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Abstract 

Il growth hacking dimostra di essere una metodologia scientifica che raccoglie e analizza dati 

qualitativi e quantitativi del proprio mercato di riferimento, come le sue caratteristiche e il 

comportamento d’acquisto tramite il funnel AAARRR. L’intento è di individuare determinati colli 

di bottiglia che frenano la crescita e l’Aha Moment! del cliente. Per poter misurare con rigore il 

raggiungimento della crescita si definisce una metrica fondamentale temporanea da dover 

migliorare, chiamata OMTM ed una di lungo termine, detta NSM. Definita questa fase analitica 

e gli strumenti strategici del processo, viene poi implementata la ricerca di idee innovative da 

sperimentare, provenienti da più reparti o collaboratori. Attraverso un’intervista semi-

strutturata ad un’agenzia che si occupa della crescita ed un questionario sottoposto alle 

aziende ticinesi, è stato possibile verificare la presenza di tale metodologia con rispettivi 

strumenti all’interno del Canton Ticino. Inoltre, si è cercato di definire la possibilità delle 

aziende di creare gruppi per la crescita. Dal questionario è emerso che solamente un’azienda 

utilizza la metodologia del growth hacking rispettando tutti i canoni teorici, mentre per le 

restanti non si può dedurre la stessa cosa. Nonostante una buona parte degli intervistati 

sperimenta e coinvolge i reparti e i collaboratori nella condivisione di idee, le aziende ticinesi 

utilizzano poco un approccio orientato all’utilizzo dei dati sia nella fase analitica sia nella presa 

di decisioni a carattere strategico. Questo presuppone a sua volta un mancato utilizzo degli 

strumenti di growth hacking. Altri risultati riportano in parte la possibilità di creare growth team 

interni. 
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1. Introduzione 

Le aziende sempre più devono fare i conti con lo sviluppo di concetti di business model innovativi 

e la nascita di nuove professioni. Il termine di growth hacker è nato dalla necessità di trovare una 

figura di marketer che meglio si adatta alle esigenze delle startup, le quali nei loro primi anni di vita 

necessitano di crescere fortemente senza avere necessariamente a disposizione ingenti mezzi 

finanziari (Ellis, 2010). Tale figura oltre ad avere una mentalità propensa alla sperimentazione, al 

porsi domande mirate per ottenere la crescita, all’avere una buona creatività unita ad una forte 

propensione all’utilizzo dei dati, deve avere una cosiddetta formazione a T. Per quest’ultima 

s’intende, avere una conoscenza generale su più aree di competenza (programmazione, statistica, 

product design) ed essere specializzato in due o tre discipline specifiche come ad esempio il 

content marketing o l’e-mail marketing (Balfour, 2013; Gaito, 2019b, pp. 34-35). Queste 

competenze trasversali del growth hacker sono indispensabili in vista di una stretta collaborazione 

con i membri di altri reparti. Infatti, per raggiungere la crescita vera e propria non basta un individuo 

con una conoscenza generale, ma un team di crescita composto di figure professionali diverse 

(growth master, developer, designer, marketer, data analyst) che grazie all’unione delle loro 

competenze, abbinate alla metodologia di Growth Hacking (GH) possono generare crescita 

all’interno dell’azienda. Per growth master s’intende colui che gestisce il team di crescita, mentre 

per growth marketer, s’intende più nello specifico una figura che svolge lavori più operativi 

(Forliano, 2019, p. 13). 

Il GH è pensato ed è nato per far crescere le startup, tuttavia anche le aziende consolidate ne 

possono beneficiare. Il metodo utilizzato consiste nel raggiungere la propria crescita attraverso la 

via della sperimentazione che risulta poco costosa, ma frequente, all’incirca ogni due settimane si 

testano ad esempio una o più leve di marketing, modifiche dell’offerta, etc. (Ellis & Brown, 2017, p. 

140). Il GH è più dinamico rispetto ad altri metodi, come il piano di marketing il quale risulta più 

statico, data la sua definita strategia da perseguire nel corso di 2 o 3 anni (Biyani, 2013). 

Il sistema dell’intero processo del GH normalmente incomincia da un’analisi del Product-Market Fit 

(PMF), esso è un indicatore che misura il grado di soddisfazione del mercato di riferimento nei 

confronti del prodotto e servizio offerto. È un concetto fondamentale per la sopravvivenza delle 

startup e fa riferimento alla metodologia Lean Startup (Ries, 2011, pp. 291-292). Dopodiché si 

cerca di definire un Growth Hacking Canvas (GHC), uno strumento propedeutico per svolgere le 

attività operative. Definito tale modello si vanno ad analizzare al suo interno quali fasi del funnel 

del pirata AAARRR (Awareness, Acquisition, Activation, Retention, Revenue e Referall) 

presentano dei colli di bottiglia, i quali vanno migliorati. Trovato il dato/problema da migliorare, 

fissato l’obiettivo di raggiungimento della metrica e preparati gli strumenti di monitoraggio, si passa 

alla fase successiva (Forliano, 2019, pp. 241-248). 
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Questa fase inizia con un’ampia analisi, come quella della concorrenza, lo studio di esperimenti 

precedenti, le interviste ai clienti, l’analisi del GHC, etc.(Forliano, 2019, p. 264; Gaito, 2019b, p. 38; 

Ellis & Brown, 2017, pp. 140-145). Successivamente si passa alla fase d’ideazione delle possibili 

soluzioni alla specifica metrica che si vuole migliorare, detto in altri termini consiste nel raccogliere 

all’interno del growth team un buon numero di idee per risolvere il problema o cogliere l’opportunità 

di crescita prefissata (Ellis & Brown, 2017, pp. 145-151). Secondariamente si priorizzano le idee 

più adatte attraverso il metodo ICE. Esso consiste nel valutare le idee attraverso il miglior punteggio 

che possono ottenere in termini di impatto sulla crescita, probabilità di buona riuscita e in ultimo 

della facilità d’implementazione (Forliano, 2019, pp. 265-267; Ellis & Brown, 2017, pp. 152-158). 

Dopodiché avviene la vera e propria implementazione dell’esperimento, la sua analisi e infine la 

sua sistemazione. Per quest’ultima s’intende che se il test riscontrasse successo, lo si andrebbe 

ad integrare nel processo aziendale, altrimenti verrebbe archiviato in un database, in maniera tale 

da non ripetere gli stessi esperimenti più volte. Tutto questo è un processo che si ripete in maniera 

molto frequente con l’obiettivo finale di far crescere il proprio business esperimento dopo 

esperimento (Ellis & Brown, 2017, pp. 159-167). 

La figura del growth hacker, i suoi strumenti e le sue strategie vengono poco menzionate dalle 

agenzie di marketing e dalle imprese su suolo ticinese: per esempio cercando su Google in data 

09 settembre 2020, con le parole chiave “growth hacker Ticino” compaiono solamente 10 pagine 

su questo tema e nessuna di esse ne parla in maniera esplicita. Inoltre, tramite l’ausilio della 

piattaforma di lavoro LinkedIn attraverso l’utilizzo delle parole chiavi “growth hacker Lugano/Ticino” 

si trovano pochissime persone con tale qualifica. Quindi sembrerebbe una disciplina o poco 

conosciuta oppure non necessaria per il contesto ticinese.  

Alla luce di ciò il valore aggiunto che l’autore della tesi vuole portare è quello di capire in che misura 

le aziende ticinesi adottano il metodo di GH in maniera dichiarata oppure se utilizzano pratiche 

simili che possono riportare ad un utilizzo implicito di tale metodologia. Inoltre, si vuole provare a 

fornire una conclusione sulla possibilità delle aziende di creare al loro interno dei team per la 

crescita e infine fornire loro delle raccomandazioni su come adottare al meglio la metodologia del 

GH. 
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2. Growth Hacking nelle strutture organizzative 

2.1 Definizione 

Una delle definizioni di Growth Hacking (GH) viene data da Jahandarpour, una delle venti 

persone più influenti al mondo sul tema del GH secondo Forbes, il quale ha collaborato anche 

con aziende famose come la nota azienda informatica Microsoft (Inamedinova, 2016). Qui di 

seguito viene riportata la sua definizione: 

“Growth Hacking is all about transforming businesses using out of the box marketing 

experiments. A growth hacker will combine unconventional marketing strategies that can 

result in acquiring more customers, increasing revenue and being in better competitive 

position” (Jahandarpour, 2016). 

Altre definizioni interessanti sono fornite da Forliano, laureato in ingegneria informatica, CEO, 

fondatore di Growthalia e co-ideatore del Growth Hacking Day, una delle conferenze sul tema 

del GH più grandi in Europa (Forliano, 2019). Egli definisce il GH come: 

“un processo di sperimentazione rapida sul prodotto e sui canali di marketing con lo scopo di 

individuare le strategie più efficaci per far crescere un business” (Forliano, 2019, p. 1). 

Mentre Barboni, fondatore e vicepresidente di 247X fornisce la seguente spiegazione di GH: 

“Il Growth Hacking si potrebbe definire come un approccio scientifico, sperimentale attraverso 

cui vengono realizzati tanti piccoli esperimenti economici per capire cosa funziona, in maniera 

non rischiosa” (Insidemarketing, 2019). 

In ultimo, secondo Insidemarketing il GH è: “un processo di rapida sperimentazione che 

sfrutta elementi con il marketing funnel, lo sviluppo di prodotti, le vendite, ecc. per identificare 

i modi in cui un business può crescere il più velocemente possibile (Insidemarketing, 2019). 

Gaito, noto growth hacker italiano, impreditore digitale e professore alla Business School del 

Sole 24 Ore; sostiene che il GH è: “un processo di sperimentazione rapida sul prodotto e sui 

canali di marketing per trovare il modo più efficiente per fare crescere un business”. Secondo 

quest’ultimo gli elementi fondamentali del GH sono: processo, esperimenti, efficienza e 

crescita (Gaito, 2020b). 

Come si è potuto notare non vi è una definizione univoca del GH, anche se in sostanza i 

concetti sono gli stessi (Insidemarketing, 2019). D’altronde anche la parola marketing ad 

esempio, conosce diverse definizioni (Antevenio, 2017). 

Per comprendere al meglio le varie definizioni di GH si rende necessario conoscere l’origine 

di tale metodologia di crescita come vedremo al capitolo 2.3, prima però s’introduce la 

domanda di ricerca, gli obiettivi, la metodologia e la struttura della presente tesi. 
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2.2 Domanda di ricerca, obiettivi, metodologia e struttura  

Domanda di ricerca: in che misura l’approccio di GH è stato adottato dalle aziende ticinesi e 

come potrebbe essere adottato in futuro? 

Gli obiettivi della tesi sono i seguenti: 

 Analizzare la letteratura sulla figura del growth hacker, dalle competenze, alla funzione e 

soprattutto concentrandosi sulle attività che svolge. 

 Comprendere, tramite un questionario, se e come le imprese in Ticino adottano la 

metodologia e/o alcuni strumenti del GH. 

 Analizzare, tramite un questionario, l’eventuale possibilità da parte delle aziende che non 

hanno ancora adottato tale metodo di creare growth hack team all’interno delle proprie 

organizzazioni. 

 Formulare delle raccomandazioni alle imprese ticinesi per l’adozione dell’approccio di GH. 

La presente tesi segue una metodologia quali-quantitativa che si giustifica per uno studio 

esplorativo. La prima fase comprende attività desk, ovvero un’approfondita analisi della 

letteratura riguardante la figura del growth hacker, le sue competenze, ma soprattutto il 

funzionamento dell’intero sistema di processo del GH. Si fa prettamente affidamento a libri di 

testo appartenenti ad autori che hanno decretato la nascita di questa figura e metodologia, dei 

loro rispettivi blog e della letteratura scientifica di riferimento. Oltre a ciò viene presa in 

considerazione anche la letteratura della vicina penisola e le loro pubblicazioni in italiano, le 

quali si dimostrano coerenti e prese come spunto dalla letteratura fautrice americana. 

Nella seconda fase si passa all’analisi empirica, si comincia attraverso un’intervista semi-

strutturata ad un’agenzia di marketing, esperta in quest’ambito, al fine di raccogliere 

informazioni utili riguardo il tema del GH in Ticino. Inoltre, si cerca, date le loro competenze 

del mercato, di capire verso quali interlocutori si dovrebbe rivolgere il questionario di tesi, verso 

aziende alle prime fasi di vita, ad aziende in generale o ancora aziende di un determinato 

settore. L’intervista data la situazione pandemica da coronavirus, si svolge attraverso una 

piattaforma digitale di comunicazione. Oltre ai suggerimenti richiesti dall’agenzia di marketing, 

si ritiene comunque assodato che le aziende da intervistare debbano soddisfare il requisito di 

prendere decisioni riguardanti l’offerta e il marketing nel Canton Ticino. Grazie alle importanti 

informazioni raccolte l’autore della tesi può redigere una lista di aziende a cui sottoporre 

l’intervista. Essa viene inviata ad indirizzi e-mail resi pubblici dalle aziende stesse, in via 

eccezionale si opta per una compilazione telefonica per coloro che ritardano a fornire le 

risposte. Alle aziende vengono poste domande al fine di comprendere se quest’ultime 

adottano il GH, se utilizzano strumenti e metodologie simili senza esserne a conoscenza 

oppure se non ricorrono a nulla di tutto ciò. Per strumenti s’intende ad esempio il framework 

dei pirati AAARRR, la North Star Metric, la One Metric that Matters, mentre per quanto riguarda 

la metodologia s’intende piuttosto se vi si adotta un processo di sperimentazione nel 

marketing. 

Nel capitolo successivo si studia l’origine di tale metodologia e l’ambiente in cui è nato il GH. 
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2.3 Origine del Growth Hacking 

Il termine Growth Hacking(GH) fu utilizzato per la prima volta da Sean Ellis nel 2010 nel suo 

blog dal nome startup-marketing. Il titolo del suo post è il seguente “Find a Growth hacker for 

Your Startup”, che tradotto significa: “Cerca un Growth hacker per la tua Startup” (Ellis, 2010). 

L’autore in questione oltre ad essere uno dei primi ad aver coniato questo termine è 

un’importante imprenditore americano e responsabile della crescita di moltissime aziende che 

hanno avuto successo nel mondo del digital come Dropbox, Eventbrite e Qualaroo (Seanellis, 

2020). 

Figura 1 - Primo articolo inerente al Growth Hacking 

 

Fonte: Ellis, Find a Growth Hacker for Your Startup, 2010 

In questo articolo estratto dal blog di Ellis, si parla del problema di trovare un giusto candidato 

per lavorare nell’universo startup che sia capace di far crescere in maniera veloce e scalabile 

le imprese. Troppo spesso le startup assumono collaboratori le cui competenze rispondono in 

maniera parziale alla figura ricercata (Ellis, 2010). A Figura 1, s’intravvede un articolo dove si 

ricerca una figura professionale simile al marketer, ma con un approccio cross-funzionale ai 

reparti. Ellis sostiene che per raggiungere la crescita aziendale bisogna adottare questo 

approccio, poiché la crescita non dipende solamente dagli aspetti legati al marketing, ma 

devono venir coinvolti in maniera olistica tutti i reparti di un’azienda, in particolare quello di 

prodotto (Gaito, 2020b, p. 20). Sempre secondo quest’ultimo, qui di seguito un elenco di alcuni 

principi cardine della metodologia di GH ovvero: 

• l'orientamento alla crescita in maniera cross-funzionale; 

• l’utilizzo di dati qualitativi e quantitativi a supporto della presa di decisioni; 

• la generazione ciclica di nuove idee da sperimentare (Gaito, 2019b, p. 20). 

Infine l’autore spiega nell’articolo suindicato, come il ruolo all’interno dei reparti marketing delle 

startup debba venir rivisto, poiché poco funzionale per il loro ciclo di vita, le quali necessitano 

di determinate competenze che consentano di capire se il prodotto sia adatto al mercato e se 

si è in grado di trovare dei metodi scalabili, ripetibili e sostenibili per far crescere il business 

(Ellis, 2010). 



  

Adozione di pratiche di Growth Hacking tra le aziende ticinesi   

6 

Il significato della parola Growth Hacking, nella sua scomposizione, è il seguente: “Growth” 

come obiettivo unico di concentrarsi solo ed esclusivamente a far crescere un’impresa e 

“Hacking” come un modo di ragionare fuori dagli schemi, non convenzionale, atipico 

utilizzando svariati modi per ottenere la crescita (Forliano, 2019, p. 1; Gaito, 2020b, p. 

6).Definito in generale l’origine del nome, ci si sofferma sull’utilizzo della metodologia 

riallacciandolo alla definizione fornita da Gaito, ovvero: 

“Growth Hacking è un processo di sperimentazione rapida sul prodotto e sui canali di 

marketing per trovare il modo più efficiente per fare crescere un business” (2020b, p. 6). 

Come spiegato il GH è nato in un ambiente di aziende startup, non a caso il suo processo si 

fonda sulla base di più metodologie, la Lean Startup, basata sugli esperimenti di mercato e 

quella Agile, basata sulla velocità di esecuzione (Gaito, 2019b, p. 17). 

Il metodo Lean Startup consiste nello sviluppare prodotti o servizi di tipo innovativi. Tale modo 

di fare innovazione dev’essere efficiente, ovvero lo sviluppo del prodotto deve rispondere ai 

bisogni degli utenti presi in esame, altrimenti verrebbe riconosciuto come spreco. L’obiettivo 

dunque di tale processo è quello di aumentare l’efficienza di un processo produttivo, senza 

generare nessun tipo di spreco. Per farlo si utilizza un ciclo di apprendimento continuo, 

chiamato build-measure learn. L’idea comincia con un prodotto minimo commercializzabile 

detto “minimum viable product”, che poi andrà modificato o sviluppato ulteriormente facendo 

affidamento ai feedback ricevuti dal cliente, così facendo si adatta sempre più il prodotto al 

mercato di riferimento in maniera coerente, d’altro canto si riducono sia i tempi che i costi e si 

minimizzano i rischi di mercato (Desando, 2018). Adottare una metodologia Agile invece 

significa consentire ad un’azienda di reagire in maniera rapida ad eventuali eventi non 

pianificati e/o cogliere opportunità nell’ambiente in cui opera (Biumi, 2019). Tale metodo è 

stato in origine sviluppato nell’industria del software, e si occupa più di preciso di ottimizzare 

e migliorare lo sviluppo di un prodotto, correggendo eventuale problemi e difetti in maniera 

rapida, attraverso sessioni brevi e iterattive (Twproject, 2018). 

Per quanto concerne invece il GH il processo si struttura in una prima fase di analisi, dove 

vengono raccolti tutti gli stimoli interni; come il team, l’esperienza, i test condotti in passato; e 

quelli esterni che possono essere l’analisi dei competitor, del mercato e dei clienti. 

Successivamene si passa alla parte di ideazione delle attività volte ad ottenere la crescita, poi 

avviene la priorizzazione e l’implementazione degli esperimenti (Gaito, 2019b, pp. 20-21). Il 

processo di GH verrà approfondito più nel dettaglio al capitolo 3.3. 
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Come da Figura 2 si può notare come tutte e tre le metodologie utilizzano dei cicli continui. 

Quello che accomuna tutte queste metodologie oltre alla loro ciclicità sono le fasi di analisi, 

d’implementazione e d’apprendimento. Infatti questi metodi sono discendenti del “Ciclo di 

Deming”, teorizzato dal famoso statistico americano William Edwards Deming. Tale modus 

operandi viene detto anche PDCA, che sta per Plan, Do, Check e Act. Quest’ultimo è un 

metodo di management utilizzato per il continuo miglioramento e controllo sui prodotti ma 

anche sui processi (Gaito, 2019b, pp. 20-22). 

 

  

Figura 2 - Metodologie cicliche a confronto 

Fonte: Gaito, 2019b, p. 18 
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2.4 La figura del growth hacker 

Come definito da Ellis: “A growth hacker is a person whose true north is growth” tradotto in 

italiano: “un growth hacker è una persona la cui stella polare è la crescita” (Ellis, 2010, p. 8). 

Ciò implica che il ruolo di questa funzione è orientata esclusivamente alla crescita. 

Il termine growth hacker rappresenta una figura aziendale e quindi un professionista che 

agisce secondo la metodologia del GH, come un marketer che si occupa di marketing ed uno 

sviluppatore che si occupa di programmazione (Forliano, 2019, p. 13). Ci sono diverse scuole 

di pensiero su questa funzione, di seguito viene riportato il punto di vista di Forliano e in parte 

di Ellis. Le due categorie di growth hacker vengono definite in: 

1. Growth master: detto anche growth manager è la figura che sta a capo del team che si 

occupa della crescita, è responsabile di tutto il processo di GH, della sua analisi, 

dell’ideazione degli esperimenti, della priorizzazione e implementazione dei test. In altre 

organizzazioni questa figura viene nominata anche come CGO (Chief Growth Officer), VP 

of Growth oppure Head of Growth (Forliano, 2019, p. 13). Il responsabile per la crescita 

definisce la strategia per gli esperimenti, stabilisce il ritmo per il quale devono essere 

eseguiti quest’ultimi e monitora il raggiungimento degli obiettivi. (Ellis & Brown, 2017). 

2. Growth marketer: s’intende invece un componente del growth team che svolge un ruolo 

invece più operativo. Anch’esso presenta delle competenze a forma di T, ovvero gode di 

una conoscenza generale in diverse discipline ed ha delle competenze verticali, ovvero è 

specializzato in settori specifici, come per esempio l’Online advertising, la SEO e la 

marketing automation (Forliano, 2019, p. 13). 

Quando si parla in generale di growth hacker spesso si tende a far riferimento al growth master 

colui che sta a capo del team di crescita che svolge il ruolo di manager, di responsabile dei 

prodotti e in parte di tecnico. Una figura molto affine al growth master può essere quella del 

product manager (Forliano, 2019, p. 13). A dipendenza della struttura gerarchica dei team, il 

responsabile della crescita potrà essere o un product manager oppure un growth hacker (Ellis 

& Brown, 2017, p. 66-69). 

Una tipica giornata del growth hacker può essere riassunta nei seguenti cinque punti principali: 

1. facilita una corretta implementazione degli esperimenti e fa in modo che gli obiettivi 

periodici siano ben indirizzati per il raggiungimento della crescita aziendale; 

2. partecipa attivamente alla fase di generazione delle idee, una delle fasi caratterizzanti del 

processo di GH; 

3. gestisce il processo, non il team di crescita, ma lo aiuta a focalizzarsi sulle idee che meglio 

permettendoli di raggiungere gli obiettivi delle metriche chiave. Oltre a ciò osserva 

l’andamento delle attività, identifica e comunica al team i punti critici e le aree di 

miglioramento in maniera collaborativa e aperta al dialogo; 

4. analizza i dati con l’obiettivo di scovare eventuali colli di bottiglia o  cogliere nuove 

opportunità di crescita; 

5. promuove il tema della crescita nella propria organizzazione (Forliano, 2019, p. 13-14). 
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2.4.1 Mindset 

La figura del growth hacker secondo Aaron Ginn all’epoca growth master di StumbleUpon 

(Forbes, 2020), non solo deve conoscere la metodologia del GH ma deve avere anche un 

determinato mindset per svolgere al meglio la sua funzione (Ginn, 2013).  

Il mindset del growth hacker è composto 

da quattro elementi, in questa fase si 

andrà ad analizzarne ogni singolo 

componente come rappresentato da 

Figura 3. La mentalità di questa figura 

aziendale predispone una certa 

accettazione a sperimentare in maniera 

continua fino a trovare la crescita 

aziendale. L’approccio di continua 

sperimentazione richiede una forte 

propensione a sopportare il fallimento 

poiché nel 90% dei casi gli esperimenti 

vanno male e solamente il 10% di quelli 

effettuati ripagheranno degli errori 

commessi (Gaito, 2019b, p. 25-36). 

Adottare questo approccio dunque 

richiede di seguire una certa metodologia 

volta a sperimentare sempre nuove idee. Risulta necessario dunque uscire dalla zona comfort 

e provare a fare dei test di scoperta, che possano migliorare le performance aziendali. Un 

buon growth hacker inoltre rimette in discussione tutto, ponendosi tante domande. Solo 

predisponendosi in questo modo verso il proprio business e verso i problemi dell’azienda si va 

in teoria a porsi le domande giuste, quelle che permettono dunque di trovare delle aree di 

miglioramento (Gaito, 2019b, p. 33). Questo approccio è corretto, difatti come consegue dai 

molteplici studi condotti da un’insegnante di psicologia di nome Carol Dweck e presenti nel 

suo libro “Mindset, Cambiare forma mentis per raggiungere il successo” le persone che hanno 

un “mindset dinamico”, ovvero le quali credono che le loro qualità possono realmente essere 

incrementate grazie all’impegno riescono a migliorarsi ponendo tante domande. In questo 

modo essi riescono effettivamente a incrementare le proprie capacità ed imparare sempre di 

più.  Porre domande quindi è una necessità per poter crescere ed innovare in maniera continua 

(Gaito, 2019b, pp. 156-157).  

Mentre il libro di Warren Berger nel suo libro “The Book of Beautiful Questions” mette in guardia 

sul fatto che ci siano cinque fattori che possono impattare negativamente sulle domande, 

ovvero: 

1. dare per scontato data la propria conoscenza; 

2. aver paura di porre domande; 

3. tenere in considerazione possibili mal interpretazioni dell’individuo; 

4. considerare che l’orgoglio e quindi le proprie convinzioni possano impattare negativamente 

Fonte: Gaito, 2019b, p. 25 

Figura 3 - Mindset strutturato del GH 
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5. la possibilità che si verifichi la mancanza di tempo per porsi le domande (Gaito, 2019b, p. 

158-159). 

Dopodiché nel mindset del growth hacker vi sono i dati. Se la crescita è il motore nel GH, i dati 

sono il carburante. Quest’ultimo dev’essere di una buona qualità per ottenere delle alte 

prestazioni. I dati servono sia per le attività di GH che possono riguardare il marketing e sia 

per lo sviluppo del prodotto. Viene richiesto un approccio data-driven, ovvero guidato dai dati, 

il quale richiede di tenere in considerazione diversi aspetti, ovvero: prima di tutto bisogna 

capire quali dati osservare poiché non tutti i dati sono utili. Vanno considerati quelli che se 

monitorati e analizzati possono realmente portare alla crescita. Secondariamente bisogna 

essere in grado d’interpretare i dati in maniera corretta evitando distorsioni di significato . In 

ultimo, una volta analizzati bisogna essere in grado di prendere le giuste decisioni (Gaito, 

2019b, pp. 73-74). Come, riportato nella Figura 3, un ulteriore elemento del mindset del growth 

hacker è la creatività, essa si alimenta attraverso sei fattori come riportato nel libro Crash 

Course on Creativity, di Tina Seelig, che sono: 

1. Immaginazione: ovvero stimolando l’immaginazione e riformulando il modo di affrontare i 

problemi di continuo, connettendo e combinando le idee (2012, pp. 123-124). 

2. Conoscenza: riguarda l’aver frequentato corsi di studi, le esperienze lavorative, leggere 

libri, ma anche il come osserviamo le cose. Riguardo quest’ultimo aspetto bisogna 

concentrarsi ad osservare l’ambiente circostante, poiché molto volte le soluzioni/idee sono 

sotto al naso (2012, pp. 122-123). 

3. Attitudine: è un approccio che si utilizza per affrontare i problemi. Tale approccio richiede 

da parte dell’individuo una giusta mentalità nel capire che dai problemi si può imparare 

(2012, pp. 124-126). 

4. Ambiente: pensare attentamente agli spazi che si progettano, agli incentivi che si mettono 

in atto, alle regole che si applicano, ai vincoli che ci s’impone e alle persone con cui si 

lavora, perché ognuno di questo fattori può contribuire o meno alla nostra capacità di 

generare nuove idee (2012, pp. 128-129). 

5. Risorse: sono soldi che abbiamo a disposizione, i collaboratori, le materie prime a cui 

possiamo accedere, le competenze che si hanno, etc. La vera svolta nella generazione di 

idee sta nel concentrarsi sulle proprie risorse invece di invidiare quelle di altre 

aziende/individui (2012, pp. 127-128). 

6. Cultura: i valori culturali aziendali devono essere favorevoli alla discussione delle idee, al 

perseguire una mentalità orientata alla crescita, all’accettare gli errori commessi, all’essere 

determinati nel trasformare le propria vulnerabilità in occasioni di crescita, all’incentivare il 

continuo sviluppo come persona e come professionista e infine promuovere il lavoro di 

squadra per superare eventuali difficoltà, cercare di raggiungere la crescita ed infondere 

sicurezza psicologica tra i collaboratori (Forliano, 2019, p. 22). Con il tempo le idee 

diventano contagiose, basti pensare a tutte le norme culturali che sono cambiate sul 

gettare la spazzatura per terra o sul riciclaggio delle bottiglie. Tutte le persone hanno un 

ruolo importante nel coltivare la cultura all’interno delle proprie comunità (2012, p. 121). 
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2.4.2 La formazione a T 

Tutti i responsabili per la crescita, ovvero i Growth hacker necessitano di competenze base: 

capacità di analisi dei dati, ottima abilità nella gestione, sviluppo, lancio del prodotto, 

comprensione su come progettare e condurre esperimenti e a dipendenza del settore e 

dell’azienda in cui opera sviluppare ulteriori competenze sia in maniera generale, oppure 

specializzandosi in una determinata funzione (Ellis & Brown, 2017, pp. 53-54). 

Come anticipato brevemente sopra, questo tipo di formazione a T, è composta da due 

elementi: l’elemento verticale che raffigura la profondità delle competenze, dette anche “hard 

skills” e poi l’elemento orizzontale che sta ad indicare l’ampiezza delle conoscenze acquisite 

chiamate anche “soft skills” (Forliano, 2019, pp. 8-9). Dalla Figura 4 si può notare come ad 

esempio le competenze verticali sono in ambito della pubblicità a pagamento chiamata Pay 

Per Click e nella SEO, quest’ultima verrà spiegata più avanti. Tale formazione è necessaria al 

fine di gestire al meglio tutti gli elementi di un progetto, siano essi di prodotto, di marketing o 

legati al business (Gaito, 2020a). Grazie a questo mix di competenze, il growth hacker sarà in 

grado di seguire con attenzione l’intero processo di ricerca e innovazione basato sull’analisi 

quantitativa e qualitativa dei dati. La gestione di questo processo lo porta a sconfinare quindi 

in diversi ambiti dal design, al marketing, al supporto clienti, e via dicendo (RaffaeleGaito, 

2018). 

Per poter riuscire a comprendere meglio le competenze del growth hacker facciamo 

affidamento alla formazione a T di Balfour (Forbes, 2020). Esso si definisce growth leader, 

imprenditore e investitore, nel suo percorso professionale vanta una collaborazione con 

HubSpot come VP of Growth, ovvero come vicepresidente della crescita di una grande 

azienda americana che sviluppa software nel settore del marketing (Balfour, 2013b). Come si 

può notare da Figura 4 esistono tre livelli di conoscenze che deve possedere un growth 

hacker, ovvero: 

1. Livello di conoscenza base: si tratta di argomenti che non sono specifici al marketing, 

ma forniscono una conoscenza generale base.  

a. Statistica di base: il marketing digitale avrà bisogno di conoscere gli elementi 

quantitativi. Comprendere le basi della statistica aiuta a capire i numeri ed a 

interpretare meglio i risultati (Balfour, 2013b). 

b. Programmazione di base: potrebbe essere necessaria per coloro che lavorano in 

un’azienda tecnologica. Viene richiesta una buona comprensione dei codici ed una 

buona capacità all’utilizzo di tutte quelle tecnologie che riguardano la pagina web come 

HTML, CSS e Javascript. Infine, sarebbe da approfondire anche il linguaggio di 

programmazione Python o altri ancora (Balfour, 2013b). 

c. Design del prodotto e principi UX: il design assume un ruolo sempre più importante 

nella comunicazione sui siti web fino a diventare addirittura un vantaggio competitivo 

per l’azienda che lo ottimizza. Quello che viene richiesto è di capire come gli elementi 

del design possono influenzare gli elementi del marketing (Balfour, 2013b). 

d. Analisi dati: il marketing online è sempre più analitico. Quindi è necessario 

comprendere i principi di analisi, saper integrare i dati ed utilizzare in maniera pratica 

strumenti come Google Analytics, Mixpanel, KissMetrics, etc. (Balfour, 2013b). 



  

Adozione di pratiche di Growth Hacking tra le aziende ticinesi   

12 

e. Psicologia comportamentale: la statistica, l’analisi e l’utilizzo di fogli elettronici ci 

aiutano a capire cosa stanno facendo gli utenti. Ma per capire a fondo il perché di un 

certo comportamento da parte degli utenti, è necessaria una conoscenza di base in 

psicologia comportamentale (Balfour, 2013b). 

f. Branding/posizionamernto/storytelling: saper raccontare attraverso lo storytelling il 

valore del tuo brand e fornire un buon posizionamento al prodotto ma anche all’azienda 

stessa, è fondamentale per distinguersi dalla concorrenza (Balfour, 2013b). 

2. Livello di conoscenza nel marketing: basandoci sulle conoscenze di base, si può 

successivamente iniziare a costruire delle conoscenze di marketing che possono essere 

utili in quasi tutti i canali di marketing (Balfour, 2013b): 

a. Ottimizzazione del tasso di conversione: si tratta del processo e delle tattiche per capire 

il motivo per cui gli utenti non compiono una determinata azione. Le conoscenze in 

Conversion rate optimization (CRO) quindi servono per ottimizzare il tasso di 

conversione da utente a cliente o per invitare l’utenza a compiere determinate azioni 

(Balfour, 2013b). 

b. Copywriting: capacità di scrivere testi pubblicitari, con lo scopo di attirare e catturare 

l’attenzione dell’obiettivo target. Questi contenuti devono essere persuasivi e quindi in 

grado di orientare gli utenti ad una conversione, come ad esempio portare l’utente 

all’acquisto o ad iscriversi ad un indirizzo di posta elettronica (Casciabanca, 2017). 

c. Funnel Marketing: il marketing ad imbuto detto anche framework dall’inglese, consente 

di identificare il percorso degli utenti prima di trasformarsi in clienti. Nel funnel 

marketing classico abbiamo quattro macro fasi l’awareness, ovvero la consapevolezza 

del problema, l’interesse a risolvere un problema o soddisfare un bisogno 

accompagnata da una raccolta di informazioni utili del bene o servizio, la 

considerazione di soluzioni ed infine la decisione d’acquisto (Aversa, 2018). Per quanto 

riguarda il GH si utilizza il funnel dei pirati, esso verrà approfondito successivamente 

al capitolo 3.2.1. 

d. Test A/B multivariati: il test A/B insegna a capire come sperimentare correttamente 

nuove idee all’interno di un sito internet o di un motore di ricerca (Balfour, 2013b). 

e. Competenze di base su Photoshop e Wireframing: per wireframe s’intende fare una 

bozza grafica di un sito web, bisogna essere in grado di ideare la struttura del sito web, 

come ad esempio il posizionamento del logo, il menù, le categorie e le immagini 

presenti (Zanati, 2016). Mentre avere nozioni di Photoshop può servire nella creazione 

di annunci creativi (Balfour, 2013b). 

f. Query del database: richiede la capacità esaminare dati senza avere a disposizione 

strumenti di analisi interni. Avere delle competenze base, senza dover chiedere aiuto 

agli ingegneri nell’estrapolazione dei dati potrebbe essere molto utile (Balfour, 2013b). 

g. Programma Excel: indipendentemnte dal numero di strumenti di analisi che si hanno 

all’interno di un’azienda, padroneggiare il programma Excel potrebbe sempre risultare 

utile (Balfour, 2013b). 

3. Livello di competenza del canale: avendo competenze di base generali e di marketing, 

si possono andare ad approfondire le competenze all’interno di determinati canali elencati 

di seguito (Balfour, 2013b): 

a. Viralità e word of mouth: sono componenti fondamentali per la crescita delle aziende, 

soprattutto per le aziende che fanno B2C online. Un growth hacker dovrebbe 
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approfondire i diversi tipi di distribuzione della viralità come misurarla, modelizzarla ed 

analizzarla (Balfour, 2013b). 

b. Pay per Click (PPC): è un metodo di remunerazione dalle campagne pubblicitarie. 

Quest’ultime compaiono all’interno di motori di ricerca o siti web dell’editore o di 

un’eventuale intermediario. Una volta che l’utente clicca sopra la pubblicità online 

l’inserzionista deve pagare un importo al proprietario della pagina internet (Pavanini, 

2018). 

c. Annunci di Facebook: le pubblicità su facebook possono essere interessanti da 

conoscere, poiché sono presenti su un canale in continua evoluzione (Balfour, 2013b). 

d. Search Engine Optimization (SEO): è composta da tutte quelle attività di ottimizzazione 

di un sito web come il miglioramento del posizionamento nei risultati organici dei motori 

di ricerca oppure la ricerca tramite strumenti appositi delle parole chiave che possono 

essere più consone per il cliente target (Albera, 2020). È un canale molto affollato, è 

fondamentale poiché se ben fatto può portare ad una crescita di visite al sito web e di 

conseguenza ad un possibile aumento delle vendite di prodotti o servizi (flavioweb, 

2018). 

e. Social media: comprendere quali canali e strumenti utilizzare per le strategie di 

marketing in base all’azienda per cui si lavora. Come social abbiamo Instagram, 

Twitter, Facebook, YouTube, etc. (Balfour, 2013b). 

f. Content Marketing: è un modo per fare marketing che richiede la crazione e la 

condivisione di contenuti con l’obiettivo di acquisire e mantenere la clientela. La forma 

di questi contenuti può essere di svariato tipo: articoli, infografiche, video, guide, 

webinar. Lo scopo di tale approccio non è direttamente di vendere, ma di informare il 

cliente, generare valore con esso, dunque creare una relazione di lunga durata 

(Pezone, 2016). 

g. Dsplay e retargeting: il display advertising, conosciuto anche come banner pubblicitario 

dietro compenso economico a click (PPC), è una forma di pubblicità che trasmette in 

maniera visiva un messaggio commerciale, tramite testo, video o  animazioni all’interno 

di siti web terzi. È un modo per costruire la consapevolezza del brand e generare 

contatti per l’azienda interessata. All’interno di questo argomento, troviamo anche il 

retargeting (Romano-Squillino, 2020). Per quest’ultimo s’intende cercare di riportare 

un vecchio visitatore della propria pagina internet mediante annunci display su siti web 

o applicazioni non proprie e successivamente cercare di portare l’utente all’acquisto 

(Criteo, 2020). 

h. Mobile: legato al mobile marketing, s’intende tutta quella serie di azioni e strategie 

comunicative che hanno come obiettivo quello di raggiungere i dispositivi mobili, come 

smartphone, tablet e altre tecnologie indossabili. Un’esempio di campagna mobile 

potrebbe essere l’SMS marketing, ovvero ricevere delle offerte su determinati beni o 

servizi, oppure il proximity marketing, che permette di promuovere grazie alle 

tecnologie mobile, prodotti e servizi in una determinata zona geografica. 

i. Vendite: conoscere bene i modelli di vendita e renderli efficienti, soprattutto per 

chiunque rivolge il proprio focus sulle aziende B2B. 

j. Public relations (PR): sono un’insieme di attività di comunicazione finalizzate a creare 

e consolidare relazioni a lungo termine tra l’azienda e i propri stakeholder, ovvero i 

clienti, i dipendenti, gli azionisti, i partner commerciali, i rappresentanti delle istituzioni, 
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le varie associazioni di settore, e più in generale dell’intero sistema in l’impresa opera. 

Le attività di pubblic relations sono svariate e hanno molteplici obiettivi, come 

diffondere la notorietà dell’azienda o dei prodotti oppure quello di migliorare l’immagine 

aziendale. Oltre a tutto ciò esiste anche la Digital PR che come dice il nome stesso è 

rivolta allo stesso argomento, ma con l’utilizzo di strumenti e canali digitali 

(Glossariomarketing, 2020). 

k. E-mail marketing: richiede determinate competenze nell’utilizzo della posta elettronica 

e di alcuni programmi specifici a questo ambito. Quest’ulimi vengono utilizzati per 

diffondere contenuti riguardanti l’azienda al fine di creare relazioni reciproche con la 

clientela effettiva e quella potenziale. Nonostante sia uno strumento di webmarketing 

molto datato, rimane uno strumento digitale ancora oggi efficace (digital-coach, 2020). 

l. Collaborazioni (Partnership): s’intende ottenere un partnenariato B2B2C, dunque 

quando vendi a società terze, il tuo prodotto che viene integrato nel loro prodotto. La 

maggior parte di queste relazioni comportano la compartecipazione alle entrate tra due 

aziende (Balfour, 2013a). 

2.5 Il Growth Team 

Un growth hacker generalista unico è inefficace a far crescere l’azienda, esso necessita di una 

squadra (Forliano, 2019, p. 14). I team per la crescita come rappresentato da Figura 5 devono 

comprendere membri del personale che conoscono a fondo le strategie e gli obiettivi 

dell’azienda, che hanno competenze di analisi dei dati e collaboratori con capacità tecniche, 

che siano in grado di implementare cambiamenti nel programma, nelle funzionalità o nel 

marketing del prodotto e in ultimo essere in grado di programmare esperimenti per testare tali 

modifiche o miglioramenti. Qui di seguito una definizione di growth team data da Brian Balfour 

(ex VP o Growth di Hubspot): 

Fonte: Balfour, 2013b 

Figura 4 - Formazione a T 
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“Un growth team è un piccolo gruppo versatile di 

individui dall’approccio data-driven, che è alla 

costante ricerca di nuove strategie, tattiche e 

tecniche da testare. Questa unità è composta da 

professionisti con background in ingegneria, design, 

marketing e analisi che lavorano per rapidi cicli 

iterativi di esperimenti con lo scopo di incrementare 

i tassi di crescita” (Forliano, 2019, p. 14). 

Come si può notare dalla definizione la forza del 

gruppo sta nella diversità del know-how tecnico di 

ogni membro del gruppo e nella focalizzazione a far 

crescere determinati indicatori di performance. Qua 

di seguito un elenco e spiegazione di alcuni ruoli e 

delle loro rispettive attività che formano un team di 

crescita di dimensioni ridotte, ma efficaci: 

• Growth master: chiamato anche responsabile della crescita o growth hacker, definisce la 

strategia per gli esperimenti, ne stabilisce il ritmo con la quale devono essere eseguiti e 

controlla il raggiungimento degli obiettivi di crescita. Oltre a gestire e monitorare il corretto 

funzionamento del processo deve partecipare anch’esso alla creazione di idee (Ellis & 

Brown, 2017, p. 54), vedasi in maniera approfondita capitolo 2.4. 

• Programmatori: gli ingegneri del software, scrivono codici per fare funzionare il prodotto, 

lo adattano per dispositivi mobili o alle pagine internet, e lavorano nel team in funzione di 

possibili esperimenti o modifiche a quest’ultimi. Tale figura viene spesso coinvolta nel 

processo creativo date le sue competenze tecnologiche. (Ellis & Brown, 2017, p. 56) 

• Product designer: le funzioni di designer variano dal tipo di azienda. Il primo è coinvolto 

nello sviluppo di software, nel progettare una migliore user experience del prodotto (Ellis 

& Brown, 2017, p. 58). Per user experience s’intende il percorso che l’utente segue mentre 

utilizza il prodotto in questione (Forliano, 2019, p. 14). Il secondo invece è responsabile 

della progettazione e delle specifiche di un prodotto fisico. Altre figure possono essere i 

designer grafici che si occupano di promozioni o pubblicità. (Ellis & Brown, 2017, p. 58). 

• Marketer: il tipo di competenza messa a disposizione per il team di crescita può essere 

diversa a dipendenza della tipologia di azienda e di prodotto. Per esempio, se si desidera 

cercare la crescita attraverso i contenuti, mirando dunque all’aumentare il numero dei 

lettori, sarebbe necessario includere nella squadra un esperto di content marketing. Ci 

sono altre aziende dove la loro crescita aziendale dipende dalla necessità di ottimizzare i 

motori di ricerca. A questo proposito si consiglia di includere una persona con competenze 

verticali nella search engine optimization. Possono essere inclusi anche più specialisti di 

marketing in caso si necessitasse di più competenze su determinate aree (Ellis & Brown, 

2017, p. 56) 

• Data analyst: questa figura aziendale è utile a comprendere, raccogliere e ad organizzare 

i dati dei clienti. Tale professione presuppone una spiccata capacità di analisi dei dati in 

maniera accurata in modo tale da generare informazioni che possano portare nuove idee 

di sperimentazione. Una/Un rappresentante dei dati dev’essere in grado di progettare degli 

esperimenti statisticamente validi e precisi. Inoltre deve avere la capacità di incrociare dati 

Figura 5 – Rappresentazione base GH 

Fonte: Insidemarketing, 2019 
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di diversa natura come per esempio quelli della clientela con quelli di settore, in maniera 

tale da capire i comportamenti della clientela (Ellis & Brown, 2017, p. 57). Capire i 

comportamenti può generare un’idea, e questa può generare una soluzione che può 

portare a sua volta alla crescita. In grandi aziende con tecnologie avanzate ci dovrebbero 

essere sia analisti con esperienza nell’interpretare gli esperimenti, sia data scientist, 

ovvero professionisti che ricercano nella profondità dei dati con l’obiettivo ultimo di scoprire 

informazioni importanti per l’azienda (Ellis & Brown, 2017, p. 57). 

Riassumendo ogni figura risulta indispensabile all’interno di un team di crescita e a seconda 

delle dimensioni dell’azienda, del tipo di prodotto e del problema che si vuole andare a 

risolvere o della metrica che si desidera far crescere, bisognerà valutare quali e quanti 

componenti del team siano più indicati da coinvolgere (Forliano, 2019, p. 15 ; Ellis & Brown, 

2017, p. 52). 

I due modelli organizzativi 

Il Growth team dunque si compone di svariate figure professionali e deve essere inclusa 

all’interno di una struttura organizzativa aziendale, in modo tale da rendere chiaro a chi deve 

rispondere il responsabile della squadra e per capire la suddivisione delle risorse (Ellis & 

Brown, 2017, p. 63; Gaito, 2019, p. 68). Esistono due modelli organizzativi che generalmente 

vengono utilizzati: 

• il modello indipendente; 

• il modello cross-funzionale. 

Il modello indipendente: come si può notare dall’organigramma riportato nella Figura 6, la 

squadra esercita il proprio operato in maniera indipendente e risponde direttamente alla figura 

del VP of Growth/Growth hacker il quale risponde successivamente al CEO. In questo modo 

le decisioni vengono prese in maniera più rapida, favorendo un processo di sperimentazione 

veloce e iterativo (Forliano, 2019, p. 16). Questa modalità di organizzazione evita dunque, il 

dover far approvare gli esperimenti dai responsabili degli altri dipartimenti come il VP of 

Marketing, VP of Design, etc. D’altro canto tale modo di agire in maniera autonoma da parte 

del team della crescita, rischia di compromettere il lavoro di altri reparti in caso di assenza di 

comunicazione (Forliano, 2019, p. 16).  

Figura 6 - Modello indipendente del team di crescita 

Fonte: Forliano, 2019, p. 16 
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Ad esempio un possibile esperimento sull’esperienza dell’utente sul sito web, senza il dovuto 

preavviso a possibili reparti indirettamente coinvolti, potrebbe compromettere l’esperienza 

dell’utente, in quanto in caso il numero della base utenti dovesse aumentare vertiginosamente, 

causerebbe problemi di tipo gestionale al reparto design e di prodotto (Gaito, 2019, p. 69; 

Forliano, 2019, p. 16). Il team di crescita che segue il modello indipendente è adatto per quelle 

aziende che sono agli inizi del loro ciclo di vita, che hanno delle dimensioni ridotte, le quali non 

presentano una forte gerarchia nella presa di decisioni oppure per quelle aziende che 

necessitano un team di crescita molto rapido e iterativo in fase di attuazione della 

sperimentazione (Gaito, 2019b, p. 69; Forliano, 2019, p. 16). Esempi di aziende che seguono 

il modello indipendente sono: Facebook, Pinterest e Uber (Forliano, 2019, p. 16) 

Il modello cross-funzionale:  

Nel caso del modello cross-funzionale il team di crescita non assume un’entità a sé stante, 

non è più indipendente, ma si compone di figure professionali che fanno capo ai rispettivi 

responsabili di diparimento. Generalmente è il VP of Product ad assumersi l’incarico di 

gestione degli esperimenti all’interno del growth team (Forliano, 2019, p. 17). Tale struttura è 

adatta per quelle aziende che desiderano cercare la crescita con più gruppi, e quindi puntano 

ad obiettivi diversi (Gaito, 2019b, p. 69). Il responsabile del team di crescita o i collaboratori 

che lavorano agli esperimenti riportano direttamente gli obiettivi di crescita ad un responsabile 

funzionale che sia di design, marketing o altro, in maniera tale da allinearli con gli obiettivi di 

reparto, favorendo così un raggiungimento di risultati in maniera sana e corretta (Shankar, 

2020 ; Forliano, 2019, p. 16). Questo tipo di relazione tra team di prodotto e di crescita, migliora 

la fiducia all’interno dell’azienda e bilancia al meglio le attività tra i reparti coinvolti  (Forliano, 

2019, p. 17). Esempi di aziende che seguono il modello cross-funzionale sono: Linkedin, 

Twitter e Dropbox. 

Il modello ottimale: 

Secondo Forliano non esiste un modello migliore dell’altro, entrambi presentano sia vantaggi 

che svantaggi. Le variabili che fanno preferire più un modello di organizzazione o l’altro sono 

determinate dalla cultura, dal modo di operare radicato all’interno dell’azienda oppure dalla 

visione strategica. La soluzione migliore sta nel valutare quale modello collima meglio con le 

caratteristiche intrinseche del proprio business (2019, p. 17). 

Figura 7 - Modello cross-funzionale del team di crescita 

Fonte: Forliano, 2019, p. 17 
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3. L’intero sistema di processo di Growth Hacking 

Prima di conoscere e approfondire il processo di GH è necessario analizzare se il prodotto e/o 

servizio aderisce con le esigenze del mercato, l’analisi si chiama “Product-Market Fit ” (Ellis, 

The Startup Pyramid, 2009). 

Successivamente viene applicato il processo del GH in senso lato che è suddivisibile in tre 

parti, la prima data dagli input specifici di attività preliminari, riassumibili nello strumento del 

Growth Hacking Canvas, che racchiude al suo interno: 

• “Il framework dei pirati. 

• La North Star Metric (NSM). 

• Il “collo di bottiglia”. 

• La One Metric That Matters (OMTM). 

• Il sistema di monitoraggio” (Forliano, 2019, p. 249). 

Come da Figura 8, poi si passa alla seconda parte ovvero al loop, conosciuto anche come 

processo di GH in senso stretto, questa fase è il cuore del processo di sperimentazione rapida. 

Infine, abbiamo la terza parte di output che porta ad un insegnamento o ad una crescita 

all’interno dell’azienda. (Forliano, 2019, p. 249). 

  

Figura 8 - L'intero processo di Growth Hacking suddiviso per macro-fasi 

Fonte: Forliano, 2019, p. 250 
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3.1 Product-Market Fit 

Precedentemente alla macro-fase Input è bene concentrarsi sul tema del Product-Market Fit 

(PMF). Andreessen, imprenditore, investitore, è uno dei padri fondatori del World Wide Web, 

ha coniato il termine “Product-Market Fit” per descrivere il momento in cui una startup trova un 

insieme di clienti che sono soddisfatti del suo prodotto. Esso sostiene che secondo il volere 

del mercato stesso e quindi dei potenziali clienti che si ottiene il prodotto giusto per una startup. 

Successivamente sostiene che nonostante un’azienda possa avere la convinzione di avere il 

miglior prodotto al mondo ed un team oggettivamente strepitoso, sarebbe destinata lo stesso 

a fallire in caso non riuscisse a colmare le esigenze del mercato (Ries, 2011, pp. 291-292). 

Il Product-Market Fit è uno dei primi obiettivi da raggiungere per quelle aziende ai primi anni 

di vita o startup le quali devono approcciare tramite i loro servizi o prodotti un mercato ancora 

poco conosciuto. Queste attività però non vengono effettuate solamente nelle prime fasi iniziali 

di un’azienda, bensì vengono ripetute nel tempo, considerando che i mercati non sono né 

definibili né statici. Bisogna rimanere sempre aggiornati e vigili sul mutamento delle esigenze 

dei potenziali clienti, su un cambiamento dell’offerta o su come si muovono i concorrenti. Il 

PMF è altamente contestuale e come tale necessita di continui investimenti nella 

comprensione del cliente e nel miglioramento del prodotto (Taccarelli, 2020; Mueller, 2020). 

La piramide della crescita 

Misurata l’adeguatezza del prodotto nei 

confronti del mercato; ovvero determinato 

che il prodotto/servizio è indispensabile per 

i propri clienti; si va in seguito come da 

Figura 9 a cercare di scalare la crescita 

utilizzando un approccio di GH. 

Un’eventuale omissione del primo step, 

ovvero del raggiungimento del PMF 

potrebbe rendere vane tutte le attività di 

crescita successive (Hart, 2018). 

Il PMF non è solo un prerequisito della 

crescita, è il suo carburante, che alimenta 

tutti gli sforzi crescita in maniera sostenibile. Per raggiungere questo elevato grado di 

soddisfazione del mercato verso il prodotto e/o servizio sarà necessario porsi alcune domande 

che sono: comprendere l’esperienza utente del cliente che trova indispensabile/”Must-have” il 

prodotto/servizio, secondariamente capire quali sono i benefici principali che ottengono da 

quell’esperienza e infine capire perché questi benefici sono importanti (Ellis, 2019).  

Nei paragrafi successivi si andranno ad esporre dei metodi che permettano di convalidare il 

PMF, ovvero di valutare se il prodotto/servizio dell’azienda risponda o meno alle esigenze del 

mercato in un determinato momento. 

  

Figura 9 - La piramide della crescita 

Fonte: Ellis, The Startup Pyramid, 2009 

 

Fonte: (Ellis, The Startup Pyramid, 2009) 
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Gli indicatori del sito-web 

Questi indicatori preliminari definiscono se vi sono le basi per il conseguimento del PMF, sono 

rivolte a tutte quelle aziende che operano in rete, detto in altre parole che danno molta 

rilevanza al loro sito-web, qui di seguito l’elenco con: 

1. Bounce rate, ovvero il tasso di rimbalzo dal sito web determina la percentuale di visitatori 

atterrati sul sito-web di un’azienda ed usciti entro trenta secondi senza proseguire la 

navigazione. Quando questo valore è basso indicativamente tra il 25-30% può significare 

che l’aspettativa iniziale dell’utente che visita il sito dell’azienda è in parte soddisfatto 

(Gangemi, 2020; Forliano, 2019, p. 61); 

2. Tempo medio sul sito web, indica il rapporto tra il tempo totale che gli utenti hanno 

trascorso nel sito diviso il numero totale di visite allo stesso (Gangemi, 2020; Forliano, 

2019, p. 61); 

3. Pagine per sessione, s’intende il numero di pagine visitate dall’utente all’interno di una 

sessione della durata di 30 minuti; in caso la metrica 2 e 3 detengano un valore alto 

presuppone che l’utente stia ricercando informazioni sul prodotto o servizio, e quindi che 

sia potenzialmente interessato (Gangemi, 2020; Forliano, 2019, p. 61); 

4. Visitatori di ritorno, se l’indicatore è alto, ovvero se ci sono un alto numero di visite 

ripetute allo stesso sito web, indica, anche se non in maniera assoluta, che vi è un certo 

grado di coinvolgimento e soddisfazione da parte dell’utenza nei confronti del prodotto o 

servizio offerto (Forliano, 2019, p. 61). 

Nel caso in cui queste metriche diano dei risultati incoraggianti e quindi superiori alla media di 

settore, si può ritenere di aver raggiunto un parziale Product-Market Fit. Per avere la completa 

conferma si vanno a misurare la capacità di generare ricavi, il Net Promoter Score e il Must-

Have Score (Forliano, 2019, p. 61). 

L’indicatore dei ricavi 

Per considerare un business sostenibile economicamente il Customer Lifetime Value (CLV); 

che in italiano si traduce come il valore medio dei ricavi che i clienti generano durante tutto 

l’arco della loro vita; dovrebbe avere un indice superiore di tre volte il Customer Acquisition 

Cost (CAC), ovvero il costo medio per acquisire un utente (Forliano, 2019, p. 61). 

Il sondaggio del Must Have Score 

Il terzo strumento dopo aver preso visione dell’insieme di metriche online e quelle della 

sostenibilità è il sondaggio del “Must Have”. Questo strumento è molto conosciuto e affidabile 

poiché utilizzato spesso in Silicon Valley1. Innanzitutto, bisogna destinare questo sondaggio 

ai clienti più attivi del prodotto/servizio poiché lo conoscono in maniera molto approfondita e 

 

1 “Area industriale degli USA, in California, in passato nota come Santa Clara Valley, specializzata nella 
progettazione e nella produzione di microcircuiti (la cui tecnologia è basata sul silicio, ingl. silicon); le imprese della 
zona impiegano altissima tecnologia resa possibile dal costante collegamento con centri di ricerca...” (Treccani, 
s.d.) 
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di conseguenza sono in grado di fornire risposte più specifiche e dettagliate (Ellis & Brown, 

2017, p. 87).Trovati i destinatari, bisognerà poi porre la seguente domanda: 

“Quanto sareste delusi se domani il prodotto non esistesse più? 

a) Molto deluso; 

b) piuttosto delusi; 

c) non sarei deluso (non è poi così utile); 

d) N/A – non lo uso più” (Ellis & Brown, 2017, p. 85). 

L’interpretazione del sondaggio secondo l’autore Ellis, indica il quasi raggiungimento del 

criterio Must Have e di conseguenza del PMF nel caso il 40% o più degli intervistati 

rispondesse alla domanda con “molto deluso”. In caso invece la percentuale si aggirasse 

intorno al 25-40% l’azienda si dovrà concentrare a capire il perché non ha ottenuto così tanto 

consenso. In quest’ultimo caso Ellis indica che il prodotto necessiterebbe solamente di piccoli 

miglioramenti per ottenere il PMF, come il linguaggio utilizzato, la descrizione e/o le istruzioni 

del prodotto o servizio. Nell’ultima ipotesi in cui le cifre del responso fossero inferiori al 25%, 

si avrebbe a che fare con un bacino di utenza sbagliato a cui non interessa il prodotto. In questi 

casi sarebbe utile porre ulteriori domande al fine di farsi indirizzare dal mercato verso il 

prodotto indispensabile/must-have; e dunque verso il raggiungimento del PMF. I quesiti da 

porre in quest’ultima casistica, sono i seguenti: 

• “Cosa usereste come alternativa a (nome prodotto) se non fosse più disponibile? 

• Qual è il beneficio principale che avete ottenuto da (nome prodotto)? 

• Ha suggerito (nome prodotto) a qualcuno? 

• Che tipo di persone pensa che trarrà più benefici da (nome prodotto)? 

• Come potremmo migliorare (nome prodotto) per soddisfare meglio le sue necessità? 

• Accetta di ricevere ulteriori e-mail per chiarire alcune delle sue risposte?” (Ellis & Brown, 

2017, pp. 85-86). 

In caso l’azienda fosse ad uno stadio più avanzato e stia crescendo con una certa continuità, 

si sconsiglia di porre questo tipo di sondaggio, poiché creerebbe allarmismi inutili tra la 

clientela. Giunti ad uno stadio in fase di crescita, le aziende si dovrebbero concentrare ad 

utilizzare i sondaggi e i test di qualità, in maniera più mirata e approfondita, come ad esempio 

comprendere al meglio l’esperienza dell’utente (Ellis & Brown, 2017, pp. 87-88). 

In ultimo, poste le domande del sondaggio per ottenere un’ulteriore conferma del 

raggiungimento del Product-Market Fit, bisognerà capire se il tasso di fidelizzazione della 

propria clientela; ovvero la percentuale degli utenti che continuano ad utilizzare il prodotto o lo 

pagano; sia almeno pari alla media di quella del settore in cui l’azienda opera (Ellis & Brown, 

2017, p. 88). 

Net Promoter Score 

Il Net Promoter Score (NPS) è una misurazione della soddisfazione e della lealtà che la 

clientela detiene nei confronti del prodotto e/o servizio dell’azienda. La domanda da porre alla 

clientela è la seguente: 
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“Su una scala da 0 a 10, con quale probabilità consiglieresi questo prodotto/azienda ad un 

amico o collega?” (Hotjar, 2020) 

Le risposte a questa domanda con ulteriori approfondimenti con la clientela, porterebbero 

l’azienda a focalizzarsi su determinati obiettivi e a migliorare i propri punti critici che potrebbero 

essere ad esempio, uno scarso servizio clienti, insufficiente supporto telefonico, ritardo nella 

consegna della merce e altro ancora (Hotjar, 2020). 

Ritornando alla domanda del NPS di prima, una volta ricevute le risposte le si raggruppano in 

tre segmenti che si suddividono in: 

• Detrattori (voti da 0-6): persone che difficilmente genereranno un passaparola del 

prodotto, anzi vi è anche la probabilità che non ripetano l’acquisto. Nella peggiore delle 

ipotesi se il voto dovesse essere bassissimo potrebbe anche scoraggiare l’acquisto ad 

altre persone (Hotjar, 2020). 

• Passivi (voti da 7-8): coloro non consigliano in maniera attiva il prodotto, ma allo stesso 

tempo non lo danneggiano con il passaparola negativo. Sebbene non sono inclusi nel 

calcolo che vedremo successivamente, vale la pena indagare sul come conquistarli e 

renderli promotori (Hotjar, 2020). 

• Promotori (voti da 9-10): sono i clienti più entusiasti: è molto probabile che essi fungano 

da promotori del prodotto a tal punto da migliorare la reputazione di un marchio ed 

alimentando la crescita aziendale, nonché le vendite (Hotjar, 2020). 

ll calcolo del NPS come si può notare da Figura 9 consiste nel fare la differenza tra percentuale 

di promotori, che consiglierebbero il prodotto meno la percentuale dei detrattori che 

difficilmente spargerebbero la voce del prodotto. 

Il valore dei risultati può oscillare in un intervallo tra -100 e +100. Più l’indicatore si avvicina 

verso il punteggio 100, più è probabile che la clientela sia molto soddisfatta da consigliare il 

prodotto. 

Come nel sondaggio del Must-Have, anche nel sondaggio NPS conta molto il feedback e 

l’approfondire attraverso altri sondaggi o interviste i motivi che spingono gli utenti a votare in 

un certo modo il prodotto dell’azienda o l’azienda stessa (Hotjar, 2020). 

Figura 10 - Calcolo e domanda del Net Promoter Score (NPS) 

Fonte: Forliano, 2019, p. 62 
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3.2 Input – Il Growth Hacking Canvas 

Il Growth Hacking Canvas (GHC) rappresenta uno strumento propedeutico alle attività 

operative di GH. Le modalità di utilizzo possono essere sostanzialmente due: 

• analizzare in maniera statica la situazione iniziale di un’azienda o un progetto che 

desidera implementare il GH, con l’obiettivo di riassumere in un unico luogo le principali 

idee e informazioni del caso (Casarin, 2017); 

• analizzare in maniera dinamica il progetto imprenditoriale mediante l’uso di post-it, 

facilitando così lo studio e la pianificazione del lavoro del team di crescita. (Casarin, 

2017). 

Forliano, ha proposto la sua versione di framework di GH incentrato più sulla crescita globale 

dell’azienda piuttosto che allo sviluppo di un business. L’autore pertanto attribuisce una 

particolare importanza al funnel dei pirati, vedasi dettagli al capitolo 3.2.1, al target di 

riferimento dell’azienda e al valore aggiunto di cui il prodotto gode rispetto alla concorrenza 

(Monaco, 2017). 

L’autore allo stesso tempo riconosce di essersi ispirato ad un altro framework molto 

importante, il Business Model Canvas di Alexander Osterwalder, ma per ragioni di semplicità 

e di comprensione da parte del team di crescita ha proposto la sua versione di facile 

applicazione e utile in fase di impostazione del processo di crescita(Casarin, 2017).  

Fonte: Forliano, 2019, p. 241 

Figura 11 - Il Growth Hacking Canvas 



  

Adozione di pratiche di Growth Hacking tra le aziende ticinesi   

24 

I modelli da utilizzare nel GH sono svariati e la maggior parte traggono ispirazione dal Business 

Model di Osterwalder, come ad esempio il GHC di Alexander Cowan che con il suo modello 

vuole mettere in evidenza gli elementi chiave di un programma di crescita e le relazioni che vi 

sono tra i vari elementi (Cowan, 2020). 

Tornando al modello di Forliano, nella Figura 12 si può notare che esso è costituito da dieci 

celle, in questo frangente si analizzano gli elementi di Value proposition e Customers, gli altri 

aspetti come l’awareness, l’acquisition, l’activation, la retention, la revenue e la referral (5.2.1 

Il framework dei pirati), la North Star Metric (5.2.3 North Star Metric) e infine la One Metric 

(5.2.4 One Metric That Matter) vengono approfonditi nei capitoli indicati tra le parentesi in 

quanto ripresi da altri importanti strumenti di GH, i quali necessitano di un’approfondita 

descrizione. 

Value Proposition: per esteso 

Customer value proposition (CVP), 

indica la proposta di valore che 

un’azienda intraprende nei confronti 

del proprio mercato di riferimento, 

tradotta in termini di vantaggi percepiti, 

tangibili o intangibili, che i consumatori 

ottengono all’acquisto di un 

prodotto/servizio (Cocuzza, Value 

proposition, 2020). Questo elemento di 

value proposition lo troviamo anche nel 

Value Proposition Canvas sviluppato 

da Alexander Osterwalder; stesso 

autore che ha concepito il Business Model Canvas. Si tratta di uno strumento che può aiutare 

a garantire che un prodotto o servizio soddisfi pienamente le esigenze e/o preferenze della 

clientela (b2binternational, 2020). 

Il Value Propostion Canvas può essere utlizzato quando l’azienda ritiene di dover perfezionare 

un prodotto o servizio oppure quando vuole proporre qualcosa di nuovo al proprio mercato di 

riferimento. Come da Figura 12, tale strumento si basa su due elementi costitutivi qui spiegati: 

1. Proposta di valore (1°Elemento del Growth Hacking Canvas): 

a. Creatori di vantaggi/Gain Creators: come il prodotto o servizio riesce a creare o ad 

aumentare il numero di vantaggi per la propria clientela. Questi vantaggi si 

traducono in funzionalità, peculiarità, servizi addizionali e complementari di 

prodotto o servizio (B2binternational, 2020; D'Angelantonio, 2019); 

b. Riduttori di difficoltà/Pain relievers: come il prodotto o servizio riesce ad eliminare 

o limitare le complicanze che la propria clientela incontra, attraverso ad esempio 

miglioramenti alle caratteristiche, l’aggiunta di ulteriori funzioni e/o prestezioni che 

si vanno ad offrire al mercato di riferimento (B2binternational, 2020 ; 

D'Angelantonio, 2019); 

  Figura 12 - Value Proposition Canvas 

  Fonte: B2binternational, 2020 

 

Fonte: (B2binternational, 2020) 
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c. Prodotti o servizi: lista dei prodotti e servizi in funzione del segmento preso in 

analisi, come per esempio un tagliaerba (b2binternational, 2020 ; D'Angelantonio, 

2019). 

2. Profilo del consumatore (2° Elemento del Growth Hacking Canvas): 

Per ogni segmento di clientela, bisognerà creare un profilo cliente apposito, poiché ogni 

segmento ha vantaggi, difficolta e “job” differenti. Qui di seguito gli elementi che lo 

compongono: 

a. Guadagni (gain): sono i vantaggi che il cliente si aspetta e di cui ha bisogno, in 

modo tale che ciò possa aumentare la sua probabilità di ottenere una proposta di 

valore che soddisfi le sue aspettative; queste ultime possono essere richieste 

esplicitamente, oppure attese, ovvero le aspettative vere e proprie del cliente, come 

ad esempio, pensare che il tagliaerba tagli il prato in maniera omogonea. Vi sono 

anche le desiderate che vanno ancora oltre le aspettative, come avere un 

computerino integrato nel taglia erbe. Infine le aspettative possono essere 

inaspettate, vere e proprie sorprese in senso positivo per il cliente 

(b2binternational, 2020 ; D'Angelantonio, 2019); 

b. Dolori (pain): le esperienze negative, le emozioni e i rischi che il cliente sperimenta 

nel compiere una determinata azione o nel soddisfare il proprio bisogno. Questi 

pain sono funzonali come ad esempio avere un’attrezzo da giardinaggio difficile da 

utilizzare che genera fatica e imprecisione; sociali, quando il cliente compie un 

azione non socialmente accettabile, come vestire un’indumento di origine animale; 

emotivi, ovvero le difficoltà che fanno pensare alla clientela di essere incapace ad 

utilizzare un determinato bene o servizio (b2binternational, 2020 ; D'Angelantonio, 

2019); 

c. Compiti del cliente(Customer jobs): i “job” del cliente sono le azioni che la persona 

vuole compiere. Essi si suddividono in tre tipologie: funzionali, sono azioni legate a 

traguardi da raggiungere o ad attività da svolgere, come mangiare equilibrato, fare 

sport e svolgere una professione; sociali, come l’utente vuole essere visto dalla 

società, come desidera essere percepito; emotive, come ci si vuole sentire, quali 

emozioni si vogliono e si cercano di provare. I clienti sono alla ricerca di un 

determinato stato emotivo, ad esempio desiderare di essere al sicuro mentre si 

utilizza un utensile da lavoro (b2binternational, 2020 ; D'Angelantonio, 2019). 

Come sopraccennato, ogni profilo di consumatore corrisponde ad un segmento obiettivo. La 

definizione di quest’ultimo viene definita attraverso la segmentazione. Per segmentazione in 

senso stretto s’intende: suddividere la domanda in parti distinte di consumatori che si vogliono 

servire, che siano omogenei al loro interno e disomogenei tra di loro, dove ciascun segmento 

potrebbe essere selezionato come “obiettivo target” da raggiungere tramite l’ausilio delle 

variabili del marketing mix2. Un segmento di mercato è composto dunque da un gruppo di 

consumatori che hanno in comune uno specifico insieme di bisogni e/o desideri da soddisfare, 

con determinate variabili che lo caratterizzano, che siano di natura descrittiva come la variabile 

 

2 “Secondo il classico modello delle 4P ideato da McCarthy, le leve fondamentali del marketing mix 
sono: prodotto (Product), prezzo (Price), distribuzione (Place), comunicazione commerciale 
(Promotion)”. (Cocuzza, Definizione di Marketing, 2020b) 
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geografica, demografica o socio-psicografica oppure di natura comportamentale come le 

occasioni di utilizzo, i benefici ricercati e il livello di fedeltà (Kotler, Keller, Ancarani, & 

Costabile, 2017, pp. 328-329). 

Per tutta la fase di input del capitolo 3.2, viene preso come esempio il caso di un e-commerce3 

di prodotti biologici al fine di fornire al lettore esempi concreti sulla teoria dei sotto capitoli e 

per capire il funzionamento del GHC. 

Nella Figura 13 si può notare l’aggiunta delle seguenti proposte di valore: 

• fornire prodotti sempre freschi e trattati secondo i requisiti base della coltivazione biologica; 

• fornire la merce entro ventiquattro ore successive all’ordinazione; 

• dare la possibilità alla clientela di confrontare più prodotti delle stesse categorie ma 

prodotte da aziende agricole differenti; 

• possibilità di sottoscrivere un abbonamento di fornitura della merce (Forliano, 2019, p. 

244). 

In un’altra cella troviamo l’aggiunta di due segmenti obiettivo di clientela scelti dall’azienda: 

• dipendenti e professionisti che amano mantenersi in forma e che hanno poco tempo per 

fare acquisti di persona. In aggiunta dato che non vogliono rinunciare all’acquisto di cibo 

fresco e biologico comprano sull’e-commerce di prodotti biologici; 

• Tutte le persone che praticano o amano lo sport e il fitness che sia per lavoro o per 

passione (Forliano, 2019, p. 245). 

 

3 E-commerce è la trasmissione di fondi e dati attraverso internet per facilitare la compera e la 
commercializzazione di beni e servizi online (digital-coach, 2020). 

Figura 13 - Aggiunta Value Proposition e Customers su parte superiore del GHC 

Fonte: Forliano, 2019, p. 244 
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3.2.1 Il framework dei pirati 

Il funnel AAARRR detto anche dei pirati; poiché ricorda foneticamente l’urlo di un pirata; è un 

concetto fondamentale in fase strategica e pianificatoria del processo di GH, infatti risulta 

altrettanto importante anche nel modello del GHC. Esso consente di avere un quadro generale 

della situazione attuale del progetto, di individuare attraverso un’attenta analisi da parte del 

team di crescita quali possano essere gli eventuali colli di bottiglia che frenano la crescita 

dell’azienda e di conseguenza permette di agire tramite attività mirate (Forliano, 2019, p. 

70;275). Si tratta di un framework molto utilizzato dai growth hacker, il quale consente di 

mappare l’intera customer journey della clientela, tracciando tutto il percorso intrapreso del 

cliente, da quando instaura una relazione di business fino al suo eventuale momento di 

abbandono, tenendo conto dei diversi punti di contatto che siano fisici o online come ad 

esempio l’e-commerce aziendale o il negozio fisico. Le sei fasi del framework AAARRR sono 

(Forliano, 2019, p. 70): 

1. Awareness (Consapevolezza): come ci facciamo conoscere dagli utenti? 

2. Acquisition (Acquisizione): come otteniamo i nostri utenti? 

3. Activation (Attivazione): come riusciamo ad attivarli? 

4. Retention (Conservazione): come intendiamo mantenerli attivi? 

5. Revenue (Ricavi): come generiamo entrate? 

6. Referral (Referenze): come stimoliamo il passaparola? (Forliano, 2019, p. 71) 

In termini più figurativi il funnel AAARRR, o dei pirati, viene considerato come lo scheletro del 

GH, viene anche definito come la bussola che permette di orientare le attività di crescita, di 

sperimentarle e di priorizzarle. Infine, ma non di meno importanza aiuta le imprese ad 

analizzare le proprie metriche su tutto il percorso del ciclo di vita del proprio cliente (Gaito, 

2019b, p. 85). 

In origine il funnel ideato da Dave McClure4 nel lontano 2007, non comprendeva la fase 

Consapevolezza che è stata poi introdotta nel 2015 da David Arnoux5, sostenendo che la fase 

di Acquisizione e Consapevolezza andassero trattate in maniera distinta. (Forliano, 2019, p. 

70-71). Il problema dell’acquisizione risultava duplice poiché al suo interno comprendeva due 

metriche fondamentali in un’unica fase l’acquisition, la metrica dei visitatori unici, ovvero nel 

far visitare la pagina e la seconda che comprendeva il far si che gli utenti non abbandonassero 

la pagina. La prima è più legata ad attività nel campo del digital marketing mentre per la 

seconda più ad attività di ottimizzazione della landing page (Arnoux, 2017). 

 

4 Socio fondatore di 500 startup, McClure, ha costruito una rete globale di programmi per startup e un 

seed fund che ha sostenuto più di 1.800 aziende in 60 nazioni, tra cui Unicorn Credit Karma e 
promettenti come Udemy, TalkDesk e Intercom (Forbes, 2020). 

5 David Arnoux è un esperto di GH. Ha aiutato più di cento aziende a implementare ed eseguire strategie 
di crescita. Attualmente è a capo della crescita presso Growth Tribe e growth master della crescita 
presso Twoodo, inoltre fa da coach per la crescita per startup e aziende, svolge il ruolo di oratore 
pubblico e collaboratore di pubblicazioni come The Next Web. (Crunchbase, 2020) 
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Funnel dei pirati e collo di bottiglia 

Prima di entrare nel merito delle sei fasi, è opportuno fare delle riflessioni riguardo al funnel. 

Quest’ultimo è flessibile e adattabile ai vari modelli di business6. Tutto questo si traduce ad 

esempio in un ordine diverso delle fasi. La parola funnel tradotta dall’inglese che significa 

imbuto, nell’ambito del digital marketing rappresenta l’itinerario che il cliente compie per 

giungere a diventare un cliente convertito, come ad esempio compiere l’acquisto di un 

prodotto, scaricare un documento, fare una sottoscrizione ad una newsletter ecc. (Forliano, 

2019, p. 72; Cocuzza, Conversion, 2020a). 

La forma a triangolo rovesciato è meramente teorica. La larghezza dell’imbuto indica il bacino 

di utenza che l’impresa riesce a raggiungere nella prima fase. Una restrizione della larghezza 

del funnel da uno step all’altro viene definito “drop”, ovvero una perdita di utenti nelle fasi di 

transizione. Nella migliore della ipotesi, ovvero nel caso non dovessero verificarsi perdite in 

queste fasi di passaggio, ci si troverebbe ad avere un imbuto a forma rettangolare, ovvero si 

otterrebbe una conversione del 100%. L’altezza del funnel invece esprime il numero dei 

cosiddetti touchpoint, ovvero i punti di contatto tra l’utente e l’azienda che sono sparsi lungo 

tutto l’arco della sua customer journey. Analizzando i dati si potrebbe arrivare a comprendere 

che con la messa in atto di determinate attività o aumenti dei punti di contatti si potrebbe 

diminuire il tasso di abbandono il che potrebbe risultare positivo. (Forliano, 2019, pp. 72-73). 

Facendo riferimento alla Figura 14 tra la 

fase di acquisizione e attivazione, la perdita 

di utenti è minima. Tra le fasi di activation e 

retention invece, notiamo una brusca 

perdita di utenti.Il funnel dei pirati ci aiuta a 

identificare dunque tutti i colli di bottiglia 

dell’azienda che andrebbero migliorati. Il 

compito del Growth hacker e di tutto il suo 

team di crescita dunque è quello di rendere 

meno significative possibili queste perdite, 

in termini più pratici deve cercare di 

mantenere basse le percentuali di perdite di 

utenti drop-rate (Forliano, 2019, p. 73). 

  

 

6 Secondo OsterWalder, Pigneur e Tucci “Un modello di business è uno strumento concettuale che 
contiene un set di elementi e le loro relazioni e permette di esprimere la logica di business di una 
specifica azienda. È una descrizione del valore che un’impresa offre ad uno o più segmenti di clienti e 
dell’architettura dell’azienda e la sua rete di partners atta a creare, mettere sul mercato e 
consegnare questo capitale di valore e relazione, per generare flussi di reddito vantaggiosi 
e sostenibili” (Walaszczyk, et al., 2016). 

Figura 14 - Rappresentazione logica di un funnel 

Fonte: Forliano, 2019, p. 73 
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Qui di seguito la formula per calcolare il tasso di abbandonano detto anche drop-rate: 

"𝐷𝑟𝑜𝑝 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 1 −
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑋

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑋−1
" (Forliano, 2019, p. 73) 

In questo esempio prendiamo per ipotesi che i numeri di clienti acquisiti sono 80 e le persone 

che ne sono venute a conoscenza sono 100, determinando tramite formula un tasso di 

abbandono del 20%, mentre il 0.8 o 80% rappresenta il tasso di conversione da una fase 

all’altra. 

"𝐷𝑟𝑜𝑝 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 1 −
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑤𝑎𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠
= 1 −

80

100
= 1 − 0.8 = 0.2” (Forliano, 

2019, p. 73) 

Più elevato sarà il drop-rate, o in senso figurato l’angolo di curvatura del funnel, maggiore sarà 

la priorità del team di crescita di andare ad ottimizzare quella specifica fase dell’imbuto 

(Forliano, 2019, p. 73). 

1. Awareness (Consapevolezza) 

La fase di awareness rappresenta il primo step con la quale una persona entra in contatto con 

il prodotto, servizio o brand dell’azienda, e quindi prende consapevolezza dell’esistenza di 

queste ultime (Gaito, 2019b, pp. 86-87).  

Per far sì che ciò accada bisogna sondare il terreno, quindi valutare in base all’analisi dati della 

clientela e agli esperimenti sui diversi canali di acquisizione, detti anche “canali di traction”, più 

adatti alla propria clientela target. Molte aziende si affidano solo a canali che già conoscono 

non considerando il fatto che possano esisterne altri sconosciuti, ma con un enorme potenziale 

(Weinberg & Mares, 2015, pp. 11-12). Naval Ravikant, imprenditore e angel investor di Twitter 

e FourSquare, definisce la parola “traction” come: 

“Evidenze quantitative della domanda di mercato” (Guarino, 2017). 

In questa frase l’autore racchiude un concetto molto importante, ovvero che i segmenti di 

consumatori che dimostrano effettivamente di volere acquistare/usare il tuo prodotto/servizio 

si spiegano attraverso metriche quantificabili: come utenti attivi su un’app, numero di clienti 

paganti, gli utenti registrati, il traffico sul sito e le entrate monetarie (Guarino, 2017). Di seguito 

è presente un elenco dei canali di acquisizione su cui dovrebbe lavorare l’azienda: 

1. “Targeting Blogs;  

2. Publicity; 

3. Unconventional PR; 

4. Search Engine Marketing (SEM); 

5. Social & Display Ads; 

6. Offline Ads; 

7. Search Engine Optimization (SEO); 

8. Content Marketing; 

9. E-mail Marketing 

10. Viral Marketing 
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11. Engineering as Marketing; 

12. Business Development (BD); 

13. Sales; 

14. Affiliate Programs; 

15. Existing Platforms; 

16. Trade Shows; 

17. Offline Events; 

18. Speaking Engagements; 

19. Community Building” (Weinberg & Mares, 2015, pp. 12-16) 

L’ingresso del funnel, definito anche TOFU, ovvero Top of Funnel, contiene alcune metriche 

definite vanitose, utili solamente per capire l’andamento dei dati (Spina, 2019). 

In seguito, alcune metriche di riferimento in fase awareness: 

• Impression: numero di volte in cui il contenuto viene visionato (Spina, 2019). 

• Page view: numero di visualizzazioni delle pagine (Spina, 2019). 

• CTR (click through rate): percentuale di persone che clicca su un determinato link o 

una call- to-action dopo aver visualizzato un contenuto (Forliano, 2019, p. 103). 

• Video view: visualizzazioni video (Spina, 2019). 

• Sessioni sul sito: volume di traffico web all’interno della piattaforma (Forliano, 2019, 

p. 103) 

• Download dell’app mobile: conta il numero di volte che l’applicazione per il telefono 

viene stata scaricata (Forliano, 2019, p. 103). 

• Posizionamento nei motori di ricerca: metrica che indica quale è il livello di 

indicizzazione di un determinato contenuto del nostro sito web o applicazione mobile 

(Forliano, 2019, p. 104). 

• Follower o iscritti ad una community: il numero di seguaci su un canale socail o 

iscritti a un determinato gruppo online (Forliano, 2019, p. 104). 

• …  

Questi indicatori sono da raccogliere generalmente su base mensile, ma a dipendenza del tipo 

d’impresa potrebbe aumentare la frequenza anche settimanalmente (Forliano, 2019, p. 104). 

Ricapitolando in questa fase bisognerà capire tramite la sperimentazione quali canali di 

traction siano più interessanti per l’azienda e capire a seconda del proprio modello di business 

e della propria realtà aziendale quali metriche tenere in considerazione e misurare. 
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2. Acquisition (Acquisizione) 

Il secondo step del funnel AAARRR, consiste nell’acquisire l’utente. Una persona diventa 

utente quando rilascia informazioni personali all’azienda, divenendo così riconoscibile. Avere 

raggiunto raggiunto un determinato numero di visitatori attraverso la fase awareness sul 

proprio sito-web non significa che sono propri utenti, poiché si necessita di qualche dato 

identificativo su quest’ultimi. Più si scende all’interno del funnel, più gli step precedenti perdono 

leggermente d’importanza. Gli ottimi risultati delle visite non bastano, poiché si desidera 

convertirli in utenti, acquisendoli (Gaito, 2019b, pp. 87-88). Si può dire dunque che nella fase 

di acquisizione avviene una delle prime transazioni con l’utente. Questa transazione non è 

monetaria, ma fatta di informazioni le quali vengono poi succesivamente immagazzinate in un 

sistema di raccolta dati. In alcuni casi invece le fasi di acquisizione e revenue si 

sovrappongono come ad esempio nel caso si voglia acquistare in rete un prodotto, una licenza 

o altro e necessariamente si rilasciano le proprie informazioni di recapito all’azienda (Forliano, 

2019, p. 105). 

Generalmente le informazioni necessarie per l’acquisizione corrispondono ad un insieme o 

sottoinsieme delle corrispondenti voci: 

• “nome e cognome; 

• indirizzo e-mail; 

• numero di telefono; 

• dati demografci (luogo e data di nascita, genere, mestiere,ecc.); 

• dati psicografici (interessi, hobby e comportamenti in un determinato ambito, ecc.); 

• informazioni aziendali nel caso l’utente sia in stretto legame con un’azienda.” (Forliano, 

2019, p. 106). 

Tutto questo sarà utile all’azienda per iniziare a conoscere sempre meglio la propria utenza e  

a comprendere se essa rispecchia le caratteristiche della buyer persona7, è lo step successivo 

alla definizione di segmento target. La fase di acquisizione dunque ha lo scopo di entrare in 

contatto con questi visitatori, cercare di profilarli e quindi renderli utenti. Grazie a queste 

informazioni le aziende saranno in grado di capire meglio quali tipologie di comunicazioni e 

messaggi promozionali proporre ad ogni segmento target (Forliano, 2019, p. 106).  

Come discusso la fase di registrazione, quindi di rilascio di informazioni da parte dell’utenza, 

gioca un ruolo fondamentale nello step di acquisizione, qui di seguito tre fattori interni che ne 

possono influenzare il risultato: 

 

7 sono rappresentazioni semi-immaginarie dei clienti ideali basate su dati e ricerche. Aiutano a 
concentrare il tempo su potenziali clienti qualificati, guidano lo sviluppo del prodotto per accontentare i 
bisogni e i desideri dei clienti target e allineano tutto il lavoro all'interno dell’organizzazione (dal 
marketing alle vendite all'assistenza). I personaggi acquirenti aiutano a capire meglio i clienti (e 
potenziali clienti). Ciò semplifica la personalizzazione dei contenuti, della messaggistica, dello sviluppo 
del prodotto e dei servizi per soddisfare le esigenze, i comportamenti e le preoccupazioni specifici dei 
membri del pubblico di destinazione. (Vaughan, 2020) 
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• l’obiettivo principale: ovvero l’azienda si vuole concentrare sulla raccolta di dati 

quantitativi o qualitativi, oppure puntare su una UX ottima. 

• Il pubblico di riferimento: segmenti differenti danno un valore diverso al tempo impiegato 

a compiere un’azione e alla propria privacy, bisogna capire come è meglio agire. 

• Il prodotto: il prodotto o servizio deve offrire determinati benefici per far iscrivere il 

visitatore, bisogna valutare se si è in grado di fornire quello che si aspettano (Forliano, 

2019, p. 107). 

Esistono inoltre resistenze psicologiche da parte di chi visita la piattaforma quando gli viene 

richiesto di procedere con la registrazione al suo interno, in inglese tale concetto prende il 

nome di friction. Se il flusso di registrazioni presenta molte frizioni da parte dei visitatori è molto 

probabile che si possano generare dei “colli di bottiglia” (Forliano, 2019, p. 107). Qui di seguito 

alcuni aspetti che possono compromette l’iscrizione da parte del visitatore: 

• Complessità, troppe decisioni da prendere e troppe attività secondarie da compiere, come 

ad esempio la verifica dell’indirizzo di posta elettronica. 

• Valore delle informazioni, fornire informazioni di un certo grado di sensibilità richiede 

impegno e molta volontà. 

• Il numero di azioni; eseguire troppi passaggi su diverse pagine. (Forliano, 2019, p. 107) 

Le principali metriche che aiutano a misurare i risultati sono: 

• Numero di utenti registrati in un determinato periodo (Spina, 2019); 

• conversion rate per ogni modulo specifico di registrazione: rappresenta la percentuale di 

visitatori unici che compiono una determinata registrazione in un modulo preciso della 

pagina (Forliano, 2019, p. 276); 

• numero di iscritti ad una mailing list (Spina, 2019); 

• numero di downolad di un’applicazione per telefono (Spina, 2019); 

• customer acquisition cost (CAC), ovvero il costo medio per acquisire un utente (Spina, 

2019). 

 

3. Activation (Attivazione) 

Il terzo step riguarda l’attivazione, si verifica quando un potenziale cliente trascorre un certo 

periodo di tempo sul sito web dell’azienda, visualizza un buon numero di pagine per trovare 

informazioni sul prodotto/servizio, utilizza uno specifico codice promozionale o contatta 

l’azienda per un preventivo.Come si può notare il concetto di attivazione è molto relativo e 

dipendente dal tipo di prodotto o servizio (Luukkainen, 2019). Questa fase è rappresentata 

molto dalle azioni che compiono gli utenti, le quali indicano che questi ultimi abbiano provato 

il prodotto e/o servizio comprendendone il reale valore (Gaito, 2019b, p. 88). Un’esempio di 

attivazione è quando un consumatrice/ore trova un prodotto per la cura della pelle grazie ad 

una campagna pubblicitaria, il quale viene indirizzato al sito internet aziendale, dove prende 

visione delle diverse tipologie di prodotti per la pelle secca, e infine decide d’acquistare il 

prodotto, grazie anche alla comparsa di un popup che offre un 10% di sconto sul prodotto 

(Luukkainen, 2019). 
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Il miglioramento dell’attivazione ha come obiettivo principale il riuscire a fare sperimentare 

sempre più ai nuovi utenti il momento AHA!, più i visitatori si rendono conto che il prodotto o 

servizio dell’azienda risulta un must-have, più rimarranno fedeli (Ellis & Brown, 2017, p. 207). 

Per “AHA moment” s’intende l’attimo in cui l’utente rimane sorpreso e colpito dall’utilità del 

prodotto o servizio, ne comprende il valore fondamentale, ne capisce molto bene la sua 

funzione e lo necessita fortemente in maniera tale da trarne vantaggi dal suo utilizzo. Questo 

tipo di esperienza porta l’utente a definire il prodotto come un must-have. Per Facebook il 

momento aha è stato permettere agli utenti di vedere istantaneamente foto e aggiornamenti 

di amici e familari e condividere ciò che si sta facendo; Per Dropbox, il concetto di facile 

condivisione di file e la possibilità di avere uno spazio di archiviazione illimitato infine per Uber 

vivere l’esperienza che tramite un pulsante e in poco tempo arriva un’auto che ti da un 

passaggio (Ellis & Brown, 2017, p. 82).  

Un’esperienza AHA è un ingrediente necessario per la crescita sostenibile delle azienda, ed è 

così importante che va valorizzata dall’azienda (Bookacademy, 2019). Mappare tutto il 

percorso dell’utente fino a quando sperimenta il “momento AHA” dunque è un’ottimo strumento 

per incentivare l’attivazione.  

Esempio di mappatura di un’applicazione del supermercato: 

Il momento AHA! di un cliente dell’applicazione del supermercato lo sperimenta quando 

realizza di poter usare l’app in modo facile e veloce per far la spesa, durante i momenti morti 

della giornata, quando ha poco tempo libero o quando si ricorda di aver bisogno di un prodotto 

in un momento a caso della giornata. Il team di crescita dunque inizia a mappare una lista di 

tutti i passaggi che gli utenti devono compiere per arrivare a vivere quest’esperienza: 

1. scaricare l’applicazione(app); 

2. trovare gli articoli d’interesse; 

3. aggiungerli al carrello; 

4. creare un account (Nome, registrazione carta di credito, informazioni di consegna); 

5. completare l’ordine. 

Per far sì che questo servizio risulti un Must-have, bisognerebbe ricevere l’ordine completo, 

come previsto, a casa (Ellis & Brown, 2017, pp. 208-209). 

Solo una volta letti tutti questi step che portano all’AHA Moment che il team inizierà a riflettere 

dove i propri utenti potrebbero disinteressarsi dell’ offerta o nella peggiore delle ipotesi 

abbandonare l’app. Tali riflessioni potrebbero servire solo da spunto poiché un buon Growth 

hacker e tutta la sua squadra, andranno ad analizzare tramite dati concreti il comportamento 

degli utenti. L’obiettivo sarà quello di concentrare il lavoro di sperimentazione e di 

miglioramento solo su “colli di bottiglia” o cambiamenti dal grosso potenziale grazie all’analisi 

dei dati. (Ellis & Brown, 2017, pp. 208-209). 

Le metriche da tenere in considerazione nella fase di activation a seconda del prodotto o 

servizio sono: 

• Prodotti aggiunti al carrello (Spina, 2019). 
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• Lettura e CTR e-mail; acronimo di Click-Through Rate, esso esprime il rapporto tra 

quanti hanno visualizzato un contenuto, in questo caso della e-mail e quanti hanno 

cliccato su di essa. Esistono altri CTR e-mail (Serventi, 2018; Spina, 2019).  

• Sessioni di utilizzo dell’app; “indica una o più richieste consecutive fatte dallo stesso 

device ad un’app con tempo limite di inattività di 30 minuti” (Latronico, 2020; Spina, 

2019); 

• Time To Value: rappresenta il tempo che intercorre tra l’iscrizione della persona fino a 

quando completa l’intera sequenza di attivazione (Forliano, 2019, p. 279); 

• Activation Rate o tempi di attivazione; è la percentuale di persone che, compilata la 

registrazione al prodotto o servizio, si attiva a tutti gli effetti (Forliano, 2019, p. 275); 

• Utilizzo delle funzionalità principali del prodotto e/o servizio (Forliano, 2019, p. 275). 

 

4. Retention (Conservazione) 

Il quarto step all’interno del funnel dei pirati, è la retention, ovverosia con quanta regolarità gli 

utenti che si sono attivati utilizzano il prodotto o servizio (Gaito, 2019b, p. 89). Conservazione 

significa che le persone tornano in maniera regolare a utilizzare il tuo prodotto o servizio. Per 

un'attività di e-commerce significa che qualcuno effettua l’acquisto più volte, mentre per 

un'applicazione implica che gli utenti continuino a tornare e ad accedere o ad utilizzare su 

un'app (Balke, 2017). 

Secondo Gaito questa fase risulta una delle più importanti e difficili dell’intero ciclo di vita 

dell’utente, poiché un prodotto o servizio utilizzato in continuazione indica che l’oggetto in 

questione è di buona qualità, che soddisfa le esigenze o che risolve un problema. È 

interessante notare che scendendo sempre più in giù nel funnel le attività di marketing 

vengono sempre meno utilizzate per lasciare spazio a quelle di prodotto, come ad esempio 

eseguire esperimenti che hanno effetti sull’ interfaccia del sito web e l’esperienza utente di 

quest’ultimo (UI e UX); effettuare modifiche, aggiungere o rimuovere attributi di prodotto o 

testare nuovi business model (2019b, p. 89). 

Un altro termine per definire questa fase è fidelizzazione, ovvero il fatto che una o più persone 

comprano un prodotto o usufruiscono di un servizio dietro compenso monetario in maniera 

abituale e ricorrente presso una determinata azienda (Treccani, 2020). Tramite l’ausilio di due 

ricerche si può notare l’enorme importanza economica che i clienti fidelizzati possono avere 

nel favore la crescita d’azienda. Difatti, secondo il redattore Amy Gallo della Harvard Business 

Review, a dipendenza dal settore, l’acquisizione di un nuovo cliente è da 5 a 25 volte più 

dispendiosa rispetto al mantenere un cliente già esistente. Mentre secondo un’altra ricerca 

condotta dalla Frederick Reicheld di Bain & Company si sostiene di come l’aumento del tasso 

di fidelizzazione dei clienti del 5% possa portare ad un incremento dei profitti dell’azienda dal 

25% al 95% (Reichheld, 2001). 

Qui di seguito un approfondimento delle tre fasi della fidelizzazione: 

1. Fase iniziale: momento nel quale il nuovo utente si convince ad utilizzare o acquistare un 

prodotto o servizio, oppure diventa inattivo. Il tasso di fidelizzazione iniziale ha un periodo 

che può durare un giorno per un’app per dispositivi mobili, come due settimane per un 

social network. Questo periodo viene definito sia dall’analisi dei dati paragonati a quelli del 
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settore, sia in base all’analisi comportamentale dei clienti nel tempo. Ad esempio, per 

Pinterest se un nuovo utente non torna a visitare il sito almeno tre volte nell’arco della 

settimana vorrebbe dire che è molto probabile che ha smesso di utilizzarlo. Possibili attività 

in questa fase sono migliorare sempre di più l’esperienza dell’utente e fare in modo che 

essi scoprano il prima possibile il valore fondamentale del prodotto o servizio (Ellis & 

Brown, 2017, pp. 250-251;259-260). 

2. Fase intermedia: fase in cui il prodotto o servizio è conosciuto dal mercato di riferimento. 

In questo frangente l’obiettivo principali del growth team sarà quello di incentivare ad 

utilizzare il prodotto o servizio in maniera abituale, ovvero: lavorare in maniera tale da 

mantenere nella clientela sempre un senso di soddisfazione duraturo nell’utilizzo dei beni 

o servizi dell’azienda. Basti pensare agli utenti di Amazon che per trovare un prodotto 

utilizzano sempre il loro sito, senza aver bisogno di ricevere segnali esterni come le 

pubblicità, ma piuttosto andando a lavorare sulla psicologia dell’utente. Nir Eyal autore del 

libro Hooked: How To Build Habit-Forming Products, sostiene che la chiave di svolta per 

generare abitudini e di conseguenza favorire una possibile fidelizzazione, consiste nel 

convincere i clienti che saranno continuamente premiati dall’azienda, a patto che utilizzino 

frequentemente i loro prodotti e servizi. (Ellis & Brown, 2017, pp. 252;260-261). Altre 

attività più concrete possono essere la celebrazione di successi dell’utente e la 

pubblicazione di contenuti a valore aggiunto (Forliano, 2019, p. 168). 

3. Fase a lungo termine: s’intende garantire all’utente un prodotto o servizio che sia in grado 

di generare nel tempo sempre più valore aggiunto. I team di crescita dunque dovranno 

essere capaci di capire tramite sperimentazione come migliorare il prodotto o servizio, che 

sia nell’introdurre nuove funzioni o migliorare quelle esistenti. In questa parte dunque 

l’obiettivo principale sarà quello di continuare a far percepire al cliente che il prodotto 

migliora continuamente nel tempo, rimanendo dunque sempre un must have (Ellis & 

Brown, 2017, p. 252). 

Le metriche per migliorare il grado di coinvolgimento e fedeltà delle persone nei confronti 

dell’azienda sono: 

• “Sessioni e utenti di ritorno” (Spina, 2019). 

• Churn Rate: ovvero il tasso di abbandono nell’utilizzo di un servizio di un sito web 

(Spina, 2019). 

• Daily/Weekly/Monthly Active Users (DAU/WAU/MAU): utenti attivi su base 

giornaliera/settimanale/mensile a seconda delle necessità dell’azienda, inoltre ogni 

realtà aziendale dovrà definire a modo suo cosa intende per utente attivo, esempio per 

un ‘e-commerce B2C possono essere tutti quei clienti che visitano 3 schede del sito 

web 1 volta al mese (Forliano, 2019, p. 193). 

• Customer Retention Rate (CRR): il rapporto tra il quantitativo di utenti attivi in un 

determinato periodo e il numero complessivo di utenti acquisiti (Forliano, 2019, p. 193); 

• Open rate e click rate: il tasso misura quante persone su una lista di iscritti, accedono 

visualizzano una newsletter, i messaggi via chatbot o altri strumenti digitali 

(Camelopardo, 2020). 

• Quando il tasso di acquisizione dei clienti risulta maggiore rispetto al tasso di 

abbandono dei clienti, questo può significare che l’azienda genera crescita. Se il tasso 
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di abbandono dei clienti invece risulta superiore al tasso di acquisizione dei clienti, 

questo può portare alla conclusione che vi è uno spreco di risorse (Balke, 2017). 

 

5. Revenue (Ricavi) 

Questa fase è la logica conseguenza di tutte le altre. Quando si acquisisce un numero 

sufficiente di utenti e si attiva la maggior parte di loro, si fa in modo che amino il prodotto o 

servizio e che stimolino il passaparola positivo. Se le fasi precedenti son state fatte bene i 

ricavi saranno una logica conseguenza(Apelo, 2019, pp. 185-186). 

Le possibili entrate, in termini monetari, avvengono in momenti differenti a seconda della 

tipologia di business, qui di seguito alcuni esempi chiarificatori: 

• Per un'azienda Software as a Service (Saas), avviene nel momento in cui un cliente 

effettua il pagamento del primo mese dell’abbonamento ad un applicazione da PC o 

Smartphone. Il SaaS permette alla clientela di collegarsi ad un’applicazione di 

un’azienda di questo tipo tramite la connessione Internet. Quest’ultima permette 

l’utilizzo di tale applicazione da remoto. Esempi comuni possono essere l’indirizzo di 

posta elettronica su sito internet o il pacchetto Microsoft Office 365. (Microsoft Azure, 

2020; Skole, 2016) 

• Per l'e-commerce, l’entrata monetaria avviene quando il cliente effettua il suo primo 

acquisto "reale". (Skole, 2016) 

• Per un consulente potrebbe essere invece quando il cliente firma un contratto, o riceve 

un deposito per la cauzione (Skole, 2016) 

Tale penultima fase è vitale per l’impresa, essa avviene quando gli utenti mutano in clienti e 

decidono di pagare per una determinata prestazione o un prodotto. Da visitatori siamo passati 

a utenti e da utenti a clienti (Gaito, 2019b, p. 90). Non sempre però la fase revenue si trova in 

penultima posizione, al contrario la si può trovare in diversi punti dell’imbuto. Il miglior 

posizionamento dipende dal tipo di Business Model aziendale. Alcune imprese si fanno pagare 

immediatamente all'attivazione di un nuovo cliente, altre invece richiedono un compenso dopo. 

Viene dunque offerta ai potenziali clienti la prova gratuita di un prodotto o servizio per un certo 

intervallo di tempo, in modo tale da far vivere il prima possibile un momento WOW nella fase 

di attivazione. Altri ancora fanno pagare i loro clienti anche in un secondo momento, offrendo 

prima un modello freemium8 e poi passando ai pagamenti solo quando l'utente richiede 

funzionalità aggiuntive o upgrade (Apelo, 2019, pp. 185-186). 

 

 

8 “Parola che trova il suo significato nel mondo del web, in quanto si tratta di un’offerta doppia di uno 
stesso prodotto o servizio online: la prima offerta è gratuita e anche limitata nel tempo d’utilizzo mentre 
la seconda va pagata e viene così fornita completa e correlata di funzioni in più non presenti in quella 
gratuita. La sua etimologia deriva dalla contrazione di free, gratis, gratuito e premium, premio, 
ricompensa”. (DeAgostini, 2020) 
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A partire da questo punto del funnel si iniziano a tenere in considerazione parametri finanziari 

come il fatturato, oppure la differenza tra Customer Acquisiton Cost (CAC) e Life Time Value 

(LTV) che dovrebbe essere di circa 1:3 (Luukkainen, 2019; Gaito, 2019, p. 90). 

Altre metriche da monitorare sono: 

• Average Order Value (AOV): rappresenta il valore medio di un unico ordine, ovvero il 

rapporto tra il totale dei ricavi generati dall’impresa e il numero delle comande effettuate 

durante lo stesso arco temporale (Forliano, 2019, p. 216;275); 

• Customer Value (CV): indica il valore di un singolo utente in un anno (Forliano, 2019, 

p. 216); 

• Customer Lifetime Value (CLV o LTV) (Forliano, 2019, p. 216). 

• Return on Investment (ROI): è la metrica che misura in percentuale il ritorno sugli 

investimento di un esperimento (Forliano, 2019, p. 217;279). 

• Average Time To Purchase (ATP): “serve a misurare il tempo medio necessario 

all’utente per concludere un’acquisto” (Forliano, 2019, p. 217;276). 

• Return On Advertising Spend (ROAS): tale metrica serve a misurare il ritorno in termini 

economici sugli investimenti pubblicitari (Forliano, 2019, p. 217;279). 

 

6. Referral (Referenze) 

Una volta che gli utenti giungono all’acquisto, il compito delle aziende sarà quello di 

concentrare ulteriori sforzi anche sulla fase di referral. Se ci si occupa in maniera ottimale di 

questa fase i clienti potrebbero compiere un’ulteriore passo in avanti in favore dell’azienda, 

ossia iniziare a parlare del prodotto o servizio con altre persone trasformandosi così in 

ambasciatori del “brand”. In questo senso si può intuire come il funnel è un qualcosa di ciclico, 

poiché consigliando ad un’altra persona o azienda, la si indirizza in termini teorici verso l’inizio 

del funnel, vale a dire nella fase awareness (Gaito, 2019b, p. 91). 

Per riuscire a raggiungere questo passaparola oltre ad avere un prodotto o servizio 

ineccepibile, l’azienda deve essere in grado di deliziare la propria clientela ed essere pronta a 

sostenere tutte le richieste o problemi in fase di post-vendita. Qui di seguito sette modi per 

soddisfare, trattenere (retention) e deliziare il cliente: 

1. Usare un tocco personale: gli utenti sono prima di ogni cosa persone, quindi bisogna 

cercare di costruire delle relazioni personali con la cliente che siano valide nel lungo 

periodo, secondariamente impiegare, in base alla disponibilità di risorse, la 

personalizzazione del prodotto, è un trend arrivato dal mondo del design e del fashion che 

sta prendendo piede in molti settori (Gaito, 2019a). 

2. Costruire una community: si basa su tre elementi; il primo è di creare dei luoghi digitali 

o fisici affidabili, dove le persone possono interagire. Ad esempio creare un evento ad hoc 

per un tema oppure interagire in un gruppo Facebook; il secondo elemento si base sulla 

interazione con i clienti, soprattutto il saper ascoltare quello che hanno da dire e cogliere i 

loro feedback. Questo concetto mette il cliente al centro; il terzo ed ultimo elemento implica 

il fatto che non bisogna cercare di vendere nella community, ma riuscire a creare, generare 

valore per i membri, rispondendo alle domande oppure offrendo soluzioni e contenuti che 

siano realmente utili a loro (Gaito, 2019a). 
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3. Sorprendi gli utenti superando le loro aspettative: sorprendere i tuoi clienti potrebbe 

significare fare dei regali, non è necessario spendere ingenti somme per un dono. Questo 

gesto li farà sentire speciali e contribuirà sempre più a fortificare la relazione con esso 

(Gaito, 2019a). 

4. Crea contenuti utili: un contenuto per essere utile, deve generare valore per gli utenti. 

Deve dare una risposta alle loro esigenze, ai loro dubbi, e soprattutto devono creare 

interesse per il cliente. Produrre un contenuto qualitativamente valido, necessita senz’altro 

di una profonda conoscenza dei clienti target e dei loro bisogni (Gaito, 2019a). 

5. Importanza alla customer care: l’assistenza ai clienti è il luogo ideale in cui bisogna 

prendersi realmente cura del cliente e mettere sopra ogni cosa la sua soddisfazione. Di 

questi tempi ha perso d’importanza questo reparto, difatti molte aziende decidono di 

esternalizzare questa attività, rendendo impossibile il contatto con la clientela. I tre 

elementi da tenere in considerazione riguardo l’assistenza clienti sono: primo non 

nascondere le informazioni, l’utente dev’essere in grado di contattare l’azienda facilmente; 

secondo, bilanciare le automazioni di assistenza clienti nel marketing digitale, in alcune 

circostanze avere una persona fisica che aiuta il cliente può impattare positivamente 

nell’esperienza d’acquisto; terzo, oltre alla qualità del servizio bisogna essere veloci nel 

rispondere alle richieste del cliente (Gaito, 2019a). 

6. Costruisci una cultura: mettere al centro i valori che meglio rappresentano l’azienda. Una 

buona costruzione di una cultura aziendale, può fungere anche da vantaggio competitivo 

rispetto alla concorrenza. Esempio schierarsi per una buona causa (Gaito, 2019a).  

7. Ascoltare i clienti: i sei punti precedenti sono irrealizzabili senza un’attento ascolto della 

clientela. Sarà fondamentale dunque parlare con le persone, saper ascoltare le loro 

esigenza e trovare delle soluzioni intercettando i loro bisogni. È molto importante 

raccogliere sia dati qualitativi che quantitativi, poiché senza i primi non si riuscirebbero a 

spiegare i secondi. Infine ascoltare quello che la rete dice della propria azienda, aiuta a 

riflettere su cosa migliorare. I feedback dunque sono importantissimi, soprattutto quelli 

negativi poiché aiuteranno a far crescere l’azienda, ad ottenere un maggior numero di 

clienti soddisfati e un maggior passaparola positivo (Gaito, 2019a). 

Le metriche da prendere in considerazione in questa fase sono: 

• “Condivisioni sui social” (Forliano, 2019, p. 234). 

• Numero medio di inviti per singolo utente (Forliano, 2019, p. 234). 

• Numero di recensioni e voto medio delle stesse (Forliano, 2019, p. 234). 

• Net Promoter Score, vedasi capitolo 3.1 (Forliano, 2019, p. 234). 

• K virale, tratta di un coefficiente che stima in maniera approssimitiva il ciclo utente-

invita-utente del prodotto o servizio dell’azienda (Forliano, 2019, p. 234). 

Riassumendo, la grande crescita deriva dai piccoli miglioramenti fatti durante tutto il funnel dei 

pirati a partire dall’awareness fino al suo ultimo step. (Gaito, 2019b, p. 93). Nella Figura 15 

possiamo notare come sono state completate le celle AAARRR e le key metrics, mentre sotto 

per favorire una migliore lettura son state riproposte le frasi dell’esempio della presente figura 

e ove necessario viene data una breve spiegazione degli esperimenti o delle metriche: 
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• Awareness: si darà spazio ai canali di traction più interessanti e agli eventuali esperimenti 

da condurre (Forliano, 2019, p. 242): 

o “blog sui benefici dei prodotti biologici sul lavoro e sport; 

o carosello prodotti con pubblicità a pagamento su Facebook; 

o prodotti in omaggio a influencer sportivi; 

o volantino con sconti davanti a uffici di coworking" (Forliano, 2019, p. 248); 

o mappa del tesoro biologico, ovvero l’attività consiste nel posare casse di frutta 

dell’azienda in più luoghi della città con il nome dell’azienda (Forliano, 2019, p. 246); 

o metrica da monitorare: incrementare le sessioni sul sito web per aumentare i clienti in-

target  (Forliano, 2019, p. 246). 

• Acquisition: si indicherà: sempre secondo l’esempio del negozio e-commerce di 

alimentari; tutte le informazioni che si dovrà andare a richiedere in fase di iscrizione e più 

in generale elencare quali attviità del flusso di registrazione testare per migliorare sempre 

più i tassi di acqusizione (Forliano, 2019, p. 242): 

o “Nome, cognome, residenza, e-mail; 

o registrazione post-accesso: inserire la richiesta di informazione verso la fase finale del 

processo d’acquisto; 

o codice sconto 10% per iscriversi alla newsletter”; (Forliano, 2019, p. 248) 

Fonte: Forliano, 2019, p. 248 

Figura 15 - Compilazione celle del funnel AAARRR e le sue metriche all'interno del GHC 
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o invio PDF “ricettario del salutista” attraverso un’iscrizione automatizzata tramite una 

chatbot9di messaggi facebook (Forliano, 2019, p. 248). 

o metrica da monitorare: Numero di utenti iscritti (Forliano, 2019, p. 248). 

• Activation: si cercherà di attivare gli utenti all’interno del progetto imprenditoriale tramite 

attività volte a far conoscere sempre più il prodotto, servizio o azienda (Forliano, 2019, p. 

242): 

o “sconto del 25% sul primo ordine nel caso di carrello abbandonato; 

o box di frutta e verdura in omaggio su primo ordine” (Forliano, 2019, p. 248); 

o richiesta dati al nuovo utente nelle fasi finali dell’acquisto in modo tale da scoraggiare 

l’utente ad abbandonare l’acquisto (Forliano, 2019, p. 246). 

o Metrica da monitorare: Time to value, rappresenta il tempo che intercorre tra l’iscrizione 

della persona fino a quando completa l’intera sequenza di attivazione, ovvero compia 

il primo ordine (Forliano, 2019, p. 246;279); 

• Retention: si attueranno strategie e attività atte alla fidelizzazione dei clienti, quindi motivi 

e coinvolti nel tempo (Forliano, 2019, p. 243): 

o newstletter, “L’orto della settimana”, dove si rimanda ad alcune schede di prodotto 

(Forliano, 2019, p. 248); 

o “evento annuale “Verfru Parade”, 

o meetup locali mensili con presentazioni sull’alimentazione e sullo sport 

o contest fotografico settimanale con frutta e verdura a premi” (Forliano, 2019, p. 248); 

o classifica “salutista del mese”, competizione tra utenti per vincere premi (Forliano, 

2019, p. 247); 

o metrica da monitorare: sessioni utenti attivati, il numero medio di sessioni su base 

mensile sul proprio sito web, nei confronti di quei utenti che hanno già effettuato 

un’ordine (Forliano, 2019, p. 245;275). 

• Revenue: definire quali esperimenti potrebbero incrementare i ricavi e ottimizzare la 

conversione delle vendite (Forliano, 2019, p. 242): 

o “prezzi bassi su prodotti di base; 

o promozioni temporanee su prodotti costosi; 

o garanzia “soddisfatti o rimborsati” (Forliano, 2019, p. 248); 

o sistema di notifiche su sito web che invoglia l’utente a comprare prodotti correlati alla 

ricerca che sta facendo (Forliano, 2019, p. 247); 

o ulteriore sistema di notifiche su sito web dove la persona in base alla sua ricerca può 

comprare lo stesso tipo di prodotto ma più costoso e presumibilmente più qualitativo 

(Forliano, 2019, p. 247); 

o metrica da monitorare: Average Order Value, il valore medio dei carrelli ordinati 

(Forliano, 2019, p. 245;275) 

• Referral: illustrare l’insieme di test di prodotto o sui vari canali di marketing, volti a 

incentivare il passaparola positivo tra le persone (Forliano, 2019, p. 242): 

 

9 “Il nome chatbot deriva dalla fusione di due parole (chat + bot), ovvero l’automatizzazione delle 
interazioni che avvengono in un’applicazione di messaggistica istantanea. Si tratta della classica 
comunicazione one to one in tempo reale, come su WhatsApp e Messenger”. (Esposito, 2019) 
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o Referral program 25 euro di sconto, in caso si consigliasse il prodotto ad un certo 

numero di persone sia offrono in cambio sconti sia all’invitato sia a chi ha mandato 

l’invito (Forliano, 2019, p. 247); 

o “gran galà con cucina vegana riservato a clienti dell’azienda Verfru e amici non iscritti; 

o ogni 3 ordini effettuati si propone 1 box medio da regalare ad un’amico diverso 

dall’utente” (Forliano, 2019, p. 248); 

o metrica da monitorare: il numero medio di inviti che ogni utente compie attraverso le 

attività proposta di “referral program”” (Forliano, 2019, p. 245;275). 

Ricapitolando la scomposizione degli indicatori chiave di prestazione (KPI) nel funnel dei 

pirati aiuta i professionisti del marketing e non solo a stabilire delle priorità e rimanere in linea 

con l’obiettivo di crescita. conoscere queste metriche consente di sostenere e scalare la 

crescita in maniera efficiente (McGaw, 2015). A proposito di metriche nei capitoli successivi 

si andrà ad analizzare le due metriche più importanti della metodologia di GH, la North Star 

Metric e la One Metric That Matters. 

3.2.2 North Star Metric 

All’interno del team di crescita, ma anche dell’organizzazione ci deve essere un’uniformità di 

pensiero e si deve avere bene in chiaro quale sia la Mission aziendale. Per raggiungere tale 

missione si fa affidamento ad una metrica di lungo termine, la North Star Metric (NSM). 

(Forliano, 2019, p. 251). Nella comunità del GH viene chiamata la “Stella polare”, poiché fa da 

luce guida, dirige l’intera organizzazione verso l’obiettivo finale del processo di GH, la crescita 

vera e propria nel lungo termine. La NSM dovrebbe essere il parametro che meglio racchiude 

il valore cumulato nel tempo generato per la clientela target di riferimento (Ellis & Brown, 2017, 

pp. 119-120).  

Per determinare la North Star Metric si potrà fare affidamento a due metodi, una è l’analisi 

della variabile nell’Equazione della crescita, ovvero quale fattore o risultato all’interno della 

formula meglio rappresenta l’esperienza must-have del prodotto o detta in altri termini che 

faccia sperimentare il Momento AHA!. Il secondo modo per individuare la NSM è quello di 

riflettere sulla value proposition del progetto, e quindi del valore offerto al proprio segmento 

target (Ellis & Brown, 2017, p. 119-120; Forliano, 2019, p. 251). 

Il primo metodo implica l’analisi dell’equazione della crescita, essa racchiude tutti i fattori 

principali, che se combinati portano alla vera crescita aziendale. L’equazione cambia in base 

al prodotto o all’azienda (Ellis & Brown, 2017, p. 114). Le equazioni e la NSM possono risultare 

banali o troppe approssimative, per il fatto che non includono tutti i fattori che possono 

influenzare la crescita, come gli investimenti in ricerca e sviluppo, un minor costo dei materiale 

o altro. D’altro canto possono dimostrarsi utili nel ridurre la complessità delle operazioni 

commerciali, aiutare il team di crescita a focaliizarsi su determinate aree con forte potenziale 

di crescita di un business e infine contribuire a posizionare la giusta cultura aziendalle attorno 

alla creazione di valore (Ellis & Brown, 2017, p. 117; Forliano, 2019, p. 251). 
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Qui di seguito qualche equazione della crescita di Inman News ed Ebay: 

Inman News, un business basato sulle registrazioni degli utenti: 

"(𝑇𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑜 ∗ 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑎 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 ∗ 𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑣𝑖 ∗

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) +

𝑈𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠𝑡𝑖 + 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖 =

𝑪𝒓𝒆𝒔𝒄𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒊 𝒓𝒊𝒄𝒂𝒗𝒊 𝒅𝒂𝒊 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒊" (Ellis & Brown, 2017, p. 114) 

Ebay invece ha la seguente formula: 

"𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖 ∗  𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖 ∗  𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖 ∗

 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑎 𝑏𝑢𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑒 =  𝑪𝒓𝒆𝒔𝒄𝒊𝒕𝒂 𝒍𝒐𝒓𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊" (Ellis & 

Brown, 2017, p. 115). 

Prendendo, quest’ultimo la metrica NSM risulta essere la crescita lorda del volume delle merci, 

si tratta di un’ottimo indicatore in quando tiene conto sia della soddisfazione dei clienti sia di 

quella dei venditori. Più articoli venduti significano che più utenti hanno sperimentato il 

Momento AHA!, di trovare qualcosa che desideravano all’asta, mentre per i venditori il 

Momento WOW! quello di aver trovato clienti per la loro merce. (Ellis & Brown, 2017, p. 120). 

All’interno dell’equazione quindi ci sono dei parametri essenziali che permettono di identificare 

il momento AHA!, ovvero l’attimo in cui gli utenti si rendono conto dell’enorme utilità di un 

prodotto o servizio, ne capiscono il suo vero valore, la sua funzione e i benefici che ne possono 

trarre da esso. (Ellis & Brown, 2017, p. 82). Qui di seguito altri esempi di aziende che aiutano 

a capire il legame tra questo momento e la NSM: 

• WhatsApp: 

o AHA Moment: quando gli utenti si rendono conto della possibilità di mandare infiniti 

messaggi ad amici e parenti in tutto il mondo in maniera totalmente gratuita (Ellis & 

Brown, 2017, p. 120). 

o “NSM: numero di messaggi mandati” (Ellis & Brown, 2017, p. 120). 

• Airbnb: 

o AHA Moment: per gli ospiti consisteva nel soggiornare in un posto in cui erano contenti 

di stare, mentre per chi dava in affito gli immobili, il momento WOW, consisteva nel 

lucrare dalla propria casa o appartamento (Ellis & Brown, 2017, p. 120). 

o “NSM: numero di notti prenotate” (Ellis & Brown, 2017, p. 120). 

Il secondo metodo invece di individuazione della North Star Metric consiste invece 

nell’analizzare le value proposition del progetto e quindi il valore offerto al proprio segmento 

di clientela vedasi Figura 12. Di seguito alcune coppie di esempi di value proposition-NSM: 

• Airbnb: 

o Valore: connettere persone che sono alla ricerca di un luogo dove soggiornare con 

persone che desiderano dare in affitto la loro casa o appartamento (Forliano, 2019, p. 

252). 

o “NSM: valore medio del numero di notti prenotate per utente”  (Forliano, 2019, p. 252). 

• Medium: 

o Valore: diffondere storie ed idee tra le persone  (Forliano, 2019, p. 252). 

o “NSM: tempo totale di lettura” (Forliano, 2019, p. 252). 
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• Quora: 

o Valore: semplificare la condivisione di conoscenza tra le persone  (Forliano, 2019, p. 

252). 

o “NSM: numero di domande con almeno una risposta” (Forliano, 2019, p. 252). 

Riassumento la NSM deve rispondere almeno a tre criteri per essere definita tale: 

1. la metrica deve mostrare che l’utente sta beneficiando di un valore che viene generato dal 

prodotto o servizio; 

2. la metrica deve riflettere il grado di attività e coinvolgimento degli utenti; 

3. la NSM dev’essere di facile comprensione al fine di poter essere condivisa a tutto il team 

di crescita coinvolto, evitando dunque fraintendimenti (Forliano, 2019, p. 253). 

Facendo riferimento all’esempio dell’e-commerce di prodotti biologici (vedasi Figura 16), il 

valore offerto alla clientela consisterà nella vendita di frutta e verdura tramite il negozio online, 

pertanto se gli utenti continueranno a comprare si potrebbe sostenere che siano soddisfatti 

del valore offerto. Dunque la metrica stella polare si riconduce al numero di transazioni 

effettuate mensili. 

3.2.3 One Metric That Matters 

Definita la metrica di lungo periodo ora ci si concentra nello spiegarne una  a breve termine, 

che possa aiutare a misurare gli esperimenti quotidiani del team di crescita, in quanto spesso 

la NSM risulta inefficace per misurare i progressi dei test rapidi. L’azienda avrà dunque 

bisogno di una metrica più specifica e correlata alla fase del funnel dei pirati su cui ha deciso 

di impiegare i suoi sforzi e al tipo di esperimento che è stato lanciato. La metrica con tali 

caratteristiche si chiama One Metric That Matters (OMTM), concetto introdotto da Yoskovitz e 

Croll nel loro libro Lean Analytics, dove affermano che una delle chiavi del successo di 

un’impresa nelle sue fasi di avvio, sia quella di concentrarsi, rimanere focalizzati e disciplinati 

su una determinata metrica molto importante per un certo periodo di tempo, mantenendo 

comunque interessere nelle altre metriche ma con minore rilevanza (Yoskovitz & Croll, 2013, 

p. 51). Applicato al GH la OMTM avrà come obiettivo quello di monitorare i risultati di una 

determinata fase del funnel dei pirati che si vuole migliorare in un determinato periodo, detto 

in altri termini essa valuta a scadenze regolari l’efficacia dell’operato del team di crescita, con 

il fine ultimo di andare ad impattare positivamente sulla North Star Metric, ovvero sulla metrica 

a lungo termine (Forliano, 2019, p. 255). 

Figura 16 - Aggiunta North Star Metric e spunta Retention su parte superiore del GHC 

Fonte: Forliano, 2019, p. 254 
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Spesso nella letteratura sul GH la NSM e la OMTM vengono confuse, qui di seguito viene 

spiegata la differenza tra le due metriche con tanto di rappresentazione riassuntiva a Figura 

17 (Van Gasteren, 2020): 

• Chi la utilizza: la OMTM viene utilizzata solo all’interno dei team di crescita, mentre la 

NSM è rivoltà all’intera organizzazione, fa da bussola per la ricerca della crescita 

aziendale. Ci possono essere casi dove ci sono più team di crescita, aventi differenti 

OMTM all’interno di un’azienda, ma al massimo sempre una NSM (Van Gasteren, 

2020). 

• Dimensione: come anticipato sopra la OMTM è più specifica e include al massimo, 

una fase del funnel dei pirati, mentre la NSM è una metrica mantello e dunque riguarda 

ogni singola unità aziendale, ognuna dovrà dare il suo contributo (Van Gasteren, 2020). 

• Durata: la durata della OMTM prima è di circa 2-4 mesi, dopo cambia. Mentre la 

metrica della stella polare non cambia mai, tranne nel caso in cui si modifichi 

completamente il proprio modello di business o si cambia totalmente mercato (Van 

Gasteren, 2020). 

• Rapporto: la OMTM deve contribuire in maggior misura a far crescere la NSM (Van 

Gasteren, 2020). 

Per definire la OMTM non vi sono delle regole ben definite, ma senza ombra di dubbio sarà 

necessario seguire quattro passaggi: 

  

Figura 17 – Differenze tra North Star Metric e One Metric That Matters 

 

Fonte: Van Gasteren, 2020 
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1. Scoprire il collo di bottiglia nel funnel del pirata: concentrarsi nel migliorare la fase più 

critica del funnel AAARRR, ovvero il punto di maggiore dispersione tra una fase e quella 

successiva. Questo garantisce, in caso di buona riuscita delle attività di sperimentazione, 

l’ottenimento di un impatto maggiore sulla crescita rispetto alle altre fasi. Come già 

discusso nel capitolo 3.2.1 maggiore sarà il drop-rate, o in senso figurato l’angolo di 

curvatura del funnel, maggiore sarà la priorità del team di crescita di andare ad ottimizzare 

quella specifica fase dell’imbuto (Forliano, 2019, p. 73).  

Henry Ford noto imprenditore della casa automobilistica Ford ha lavorato allo stesso modo 

per costruire le fabbriche più efficienti. Uno dei suoi concetti, molto simili con la OMTM è 

che se la fabbrica può installare 20 motori all'ora, ma per lo stesso tempo riesce a 

verniciarne solamente 10 auto, le consegne alla clientela saranno solo di 10 veicoli all'ora. 

Sarà dunque meglio concentrarsi sul migliorare il tempo di verniciatura piuttosto che 

dell’installazione dei motori. Bisogna dare dunque priorità in maniera intelligente alle fasi 

del funnel più lacunose (Van Gasteren, 2020). 

2. Determinare un segmento specifico: per quanto riguarda le startup, probabilmente si 

possono ottenere progressi su una qualsiasi fase del funnel e senza concentrarsi in 

maniera troppo specifica su un unico segmento. Attenzione questo non significa che non 

devono definire un target iniziale. Una fase di grande rilevanza per le aziende startup sarà 

l’awareness del funnel, chiamata anche traction, ovvero far conoscere il più possibile il 

prodotto/ servizio o azienda  (Van Gasteren, 2020). 

Le aziende più avanzate e di grandi dimensioni invece, dovrebbero cercare di segmentare 

su più gruppi diversi i propri target, in base al paese di provenienza, ai canali utilizzati, ad 

altri dati demografici oppure ponendo una determinata attenzione su piccoli passaggi dei 

propri canali. Ad esempio, invece di concentrarsi sui clienti fidelizzati, ci si può concentrare 

in maniera specifica sulla “conservazione di 7 giorni per i clienti freemium”. Più si è 

specifici, maggiore sarà l’impatto che si avrà sulla metrica OMTM. (Van Gasteren, 2020) 

3. Impostare un obiettivo SMART: la OMTM non può essere una metrica astratta e poco 

specifica, essa dovrà soddisfare le condizione dell’acronimo SMART sviluppato da Peter 

Drucker nel 1954: 

o S = Specific (Specifico): in altre parole deve essere definita, tangibile e si deve 

capire come, cosa e perché si vuole ottenere risultati dalla metrica scelta;  

o M = Measurable (Misurabile): deve potersi esprimere numericamente; 

o A = Achievable (Realizzabile): è necessario che sia realistica e commisurata alle 

risorse e alle capacità dell’aziende; 

o R = Relevant (Rilevante): deve raggiungere l’obiettivo della OMTM, avendo un costo 

in termini di tempo, risorse e denaro, bisogna dunque valutare seriamente la sua 

rilevanza all’interno del progetto di crescita, analizzando il rapporto costi/benefici di 

tale presa di decisione;  

o T = Time-based (Temporizzabile): l’obiettivo dev’essere tempificato e dunque legato 

ad una scadenza (Danea, 2020). 

4. Dare la priorità agli esperimenti in base al tuo OMTM: al fine di dare la priorità agli 

esperimenti bisognerà porsi sempre la seguente domanda: 

- Questo esperimento contribuirà direttamente a migliorare la metrica OMTM? Questa 

parte inerente la priorizzazione verrà approfondita ulteriormente nel capitolo 3.3.3 (Van 

Gasteren, 2020). 
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Qui di seguito una tabella di esempi di OMTM suddivise per dimensione d’impresa: 

OMTM per startup (<50 dipendenti) 

Le startup hanno dimensioni 

ancora piccole e dovrebbero 

concentrarsi prima sulla fase 

awareness. 

• Numero di visitatori del sito web al mese 

• Percentuale di click media dalla pagina iniziale del 

sito internet al checkout di pagamento. 

• Fidelizzazione di nuovi clienti dopo 7 giorni 

OMTM per Scale-Up (50-200 dipendenti) 

Le scale-up avendo già una certa 

notorietà e quindi una certa 

traction, dovrebbero concentrare 

maggiormente i loro sforzi su 

persone specifiche all'interno del 

loro gruppo target generale. 

• Numero di visitatori del sito web al mese tramite 

SEO sul nostro blog; 

• Percentuale di conversione dei visitatori del sito 

Web dalla Germania; 

• Fidelizzazione di nuovi clienti freemium dopo 7 

giorni; 

OMTM per aziende (>200 dipendenti) 

Per azienda dalle grandi 

dimensioni, gli sforzi di dovrebbero 

orientare sull'analisi di piccoli 

aggiustamenti al funnel del pirata, al 

come mettere in maggior risalto il 

momento WOW/AHA! o 

concentrarsi su passaggi ancora più 

specifici all'interno del funnel. 

• Numero di visitatori del sito web al mese tramite 

SEO sul nostro blog inerente un argomento 

specifico; 

• Percentuale di clic media (AVT) sul pulsante del 

pacchetto “Aggiungi nel carrello” Enterprise nella 

pagina Prezzi; 

• Fidelizzazione di nuovi clienti dopo 7 giorni in 

concomitanza con la velocità con cui sperimentano 

il momento WOW 

Tornando all’esempio, dell’ e-commerce di prodotti biologici si è notato che il collo di bottiglia 

avveniva specialmente nella fase di retention, perciò è stato deciso che la OMTM si 

concentrasse su questa fase. Essendo l’obiettivo finale o NSM quello di incrementare il 

numero di transazioni effettuate mensilmente, si è deciso di focalizzare tutti gli sforzi sul 

numero di sessioni mensili per gli uenti già attivi sulla piattaforma. 

Il motivo è da ricondurre al fatto che incrementando il numero di sessioni mensili degli utenti 

già attivi sulla piattaforma, potrebbero contribuire a ridurre il tasso di abbandono della 

piattaforma, di conseguenza, aumentare il numero di utenti attivi su base mensile, e come 

conseguenza finale aumentare il numero di transazioni mensili effettuate dal bacino più ampio 

di utenti attivi. Infine come si può notare da Figura 18, è stata definita come OMTM la metrica 

chiave della fase Retention, e successivamente potrebbe succedere con le altre fasi, es la 

Fonte: Rielaborazione da Van Gasteren, 2020 

Tabella 1 – Spiegazione ed esempi di OMTM in base alla dimensione dell'impresa 
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Time To Value potrebbe essere la prossima OMTM nella fase di attivazione. Non è escluso 

però che si usi un’altra metrica differente da quelle chiave (Forliano, 2019, p. 256). 

Ricapitolando i sottocapitoli, la North Star Metric ci permette di comprendere nel lungo termine 

se il progetto cresce in maniera sostenibile. Il collo di bottiglia invece ci aiuta a comprendere 

su quale parte del funnel dei pirati, in un determinato periodo di tempo, è più efficiente e logico 

lavorare al fine di ottimizzare tale fase. Infine la One Metric That Matters, ci consente di dire 

se gli esperimenti effettuati in un determinato intervallo di tempo abbiano realmente contributo 

al miglioramento della fase del funnel AAARRR che presenta un elevato droprate (Forliano, 

2019, p. 257). 

3.2.4 Impostare un sistema di monitoraggio 

Un’ultimo requisito fondamentale per dare il via alla fase loop, e dunque al processo di 

sperimentazione, è quello di configuare un sistema completo che permetta di monitorare 

l’andamento dei vari esperimenti e misurarne i risultati ottenuti. Gli strumenti di Analytics sono 

tantissimi qui di seguito verranno proposti alcuni sttumenti utilizzati dall’azienda Growthalia 

(Forliano, 2019, p. 257): 

Fonte: Forliano, 2019, p. 256 

Figura 18 - Growth Hacking Canvas completo dopo aggiunta della OMTM 
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• Google Tag Manager: è uno strumento gratuito molto utile per gestire il tracciamento dei 

vari tag10 o dei vari eventi che avvengono all’interno di un sito o di un applicazione mobile 

(Zambon, 2020a; Zambon, 2020b). 

• Google Analytics: esso rileva il traffico web e crea delle statistiche che mostrano come i 

visitatori riescono a trovare un sitoweb/app di un’azienda e come interagiscono con 

quest’ultimo. Permette di profilare la propria target audience11 in base ai dati raccolti, di 

tracciare le campagne pubblicitarie dei social media e quelle di public relations digitali e in 

ultimo consente di misurare il ritorno sugli investimenti delle attività di web marketing12 

implementate (digital-coach, 2020). Quando si desidera analizzare dati oggettivi e 

numerici, Google Analytics, risulta essere uno strumento molto adatto a questo tipo di 

analisi (Partengo, 2019). 

• Google Optimize: è uno strumento utile che permette di eseguire dei test A/B, ma non 

solo, sul proprio sito web aziendale. Per A/B testing s’intende la possibilità di creare e 

sperimentare più varianti di una stessa pagina web con l’obiettivo di verificarne quale 

variante sia la migliore in base al comportamento dei visitatori o del gruppo di riferimento 

che si vuole monitorare (Zambon, 2020b). 

• Google Data Studio: tramite questo strumento si è in grado di rappresentare e 

visualizzare i dati estrapolati in maniera facile e comprensibile, dando così un maggior 

supporto all’azienda in fase di presa di decisioni strategiche (Forliano, 2019, p. 257). 

• Hotjar: è una suite di strumenti di analisi, che consentono principalmente di raccogliere 

dati qualitativi e di comprendere il comportamento dell’utenza online. Per strumenti di 

analisi si intende la generazione di Heatmaps che consente di visionare l’interazione degli 

utenti sul sitoWeb, il feedback pools che consente di porre in maniera molto semplice un 

sondaggio a domanda singola su un piccolo riquadro all’interno del sito web e tanto altro 

ancora (Partengo, 2019). 

3.3 Loop – Il processo di sperimentazione rapida 

Una volta definiti gli input principali, dopo aver completato il GHC e implementato un sistema 

di monitoraggio dei dati e dei risultati, in questa parte della tesi viene data una spiegazione al 

funzionamento e al procedimento del ciclo del GH vero e proprio. Generalmente quest’ultimo 

comprende le seguenti fasi che avvengono in modo continuativo: analisi dei dati e acquisizione 

delle informazioni, generazione di idee, decisione dell’ordine in cui verranno effettuati gli 

esperimenti, sperimentazione e infine il ritorno ad analizzare i dati per comprendere i risultati 

della sperimentazione e per decidere le fasi successive (Ellis & Brown, 2017, p. 140). 

 

10 Un Tag è un elemento di tracciamento che s’inserisce all’interno del proprio sito web.  È una porzione 
di codice JavaScript che viene installata su applicazione mobile o sito web con l’obiettivo di raccogliere 
e inviare dati di utilizzo a terzi come Google Analytics, AdWord, Twitter, LinkedIn (Mea, 2020). 
11 La Target audience, è un riassunto delle informazioni demografiche del pubblico di un’azienda (età, 
sesso, nazionalità...), esso però non tiene conto degli aspetti comportamentali a differenza di una buyer 
persona. (Gaito, 2019b, p. 39) 
12 Web marketing è un’insime di strumenti, tecniche e metodologie utilizzate solamente tramite l’ausilio 
di internet che permettono di promuovere una marca e/o prodotti e servizi. (digital-coach, 2020) 
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Ogni modifica apportata tramite questo ciclo, indipendentemente dal prodotto o servizio che si 

testa, dovrebbe essere sperimentato a intervalli regolari di una o due settimane. Nel GH ogni 

settimana vengono organizzate riunioni da un’ora, tra i membri del team di crescita, in maniera 

tale da prendere in esame i risultati degli esperimenti e di concordarsi su quali test compiere 

nei sette giorni successivi. Questo processo può funzionare per ogni azienda o team, di 

qualsiasi dimensioni e in qualsiasi business che lo necessità (Ellis & Brown, 2017, p. 140). 

Il processo di sperimentazione non è unico, vi sono svariati versioni di quest’ultimo, la cosa 

però fondamentale che accomuna tutte le versioni sono il loro ancoraggio ai dati, alla 

sperimentazione e la loro ciclicità. Le più importanti versioni ideate da soggetti molto influenti 

nella disciplina del GH sono i processi di Ellis, di Balfour e dell’accademia di growth hacking 

chiamata Growth Tribe (Forliano, 2019, pp. 262-263).  

In questa tesi il ciclo di GH che viene approfondito è quello ideato da Ellis, come si può vedere 

da Figura 19, si tratta di un ciclo che inizia con una fase di analisi delle possibili opportunità 

o colli di bottiglia, per poi passare all’ideazione degli esperimenti, definendo delle priorità nel 

completare questi ultimi, per poi finire nella fase di reale implementazione di questi test e 

ritornare nuovamente all’analisi dove si va in questo caso a misurare l’andamento e i risultati 

finali dei test di crescita condotti. Il ciclo si continua poi a ripetere. Tale ciclo di sperimentazione 

è attuabile soltanto se si trovano le risorse e il tempo per formare un team di crescita adeguato 

al tipo di sperimentazione che si vuole testare (Ellis & Brown, 2017, pp. 140-141). 

Il growth team può essere composto da un responsabile per la crescita e quindi di tutto il 

processo; un product manager per la supervisione del prodotto; un responsabile marketing o 

growthmarketer; un ingegnere del software, che sia in grado di programmare i codici per 

aggiungere o modificare funzionalità di prodotto; un data analyst, il quale possa permettere 

alla squadra di raccogliere, organizzare e analizzare i dati dei clienti e infine un product 

designer (Ellis & Brown, 2017, pp. 52-58). Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 

2.4. 

Figura 19 – Il ciclo del Growth Hacking di Sean Ellis 

Fonte : Ellis & Brown, 2017, p. 140 
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3.3.1 Analisi 

La fase di analisi è il punto di inizio e il punto di arrivo di ogni ciclo, essa è fondamentale per 

la metodologia del GH. In questo step la quantità di informazioni qualitative e quantitative 

raccolte e analizzate saranno in grado di impattare enormemente sugli step successivi, 

soprattutto nella parte di ideazione (Gaito, 2019b, p. 38). Le attività di analisi sono le seguenti: 

• Interviste ai clienti: tali interviste permettono di analizzare in maniera qualitativa cosa i 

clienti pensano dell’azienda e/o dei prodotti e/o servizi. Risulta necessario porre delle 

domande che possano permettere al team di cogliere un’opportunità o di migliorare una 

determinata parte dell’oggetto in analisi (Gaito, 2019a). 

• Confronto con il customercare: stare a stretto contatto con il servizio clienti in modo da 

capire in base alle lamentele della clientela o di eventuali apprezzamenti cosa l’azienda 

deve migliorare e/o cosa dovrebbe mettere in maggior evidenza (Gaito, 2019a). 

• Studio degli esperimenti precedenti: raccogliere in fase di analisi tutti gli esperimenti 

precedentemente testati in un database, in modo tale che quest’ultimi possano favorire la 

nascita di nuove idee di esperimentit (Gaito, 2019b, p. 39). 

• Analisi della concorrenza: le analisi si concentrano nel capire quali canali utilizzano, quali 

contenuti generano, a che prezzo offrono il loro prodotto o servizio, chi sono i loro clienti 

target, quale percorso di acquisto quest’ultimi offrono prima durante e dopo l’acquisto. Tali 

analisi della concorrenza possono risultare molto utili per la fase successiva di ideazione,  

(Gaito, 2019b, p. 43). 

• Analisi del Growth Hacking: in questo caso ci viene incontro tutta l’analisi svolta 

precedentemente, all’interno del nostro GHC troviamo altri elementi che in questa fase 

possono venire approfonditi ulteriormente, come l’analisi del funnel AAARRR, l’analisi della 

value proposition, l’analisi delle key metrics, l’analisi della propria clientela target o delle 

buyer personas, la OMTM, etc. (Gaito, 2019b, p. 38; Forliano, 2019, p. 264). 

La fase dell’analisi dunque coincide molto con le attività svolte nel capitolo relativo alla parte 

di input, infatti sono di fondamentale importanza per passare alla fase successiva. I principali 

fattori che permettono il passaggio all’ideazione sono: la riuscita individuazione dei colli di 

bottiglia dell’azienda, la conseguente decisione di svolgere gli esperimenti su una determinata 

fase del funnel dei pirati ed in ultimo l’analisi di quale OMTM selezionare per misurare 

l’efficacia degli esperimenti sulla crescita in un determinato periodo.  

Tutte queste attività permettono di avere un quadro generale dello stato di salute del progetto 

di crescita e forniscono il materiale necessario per poter incrociare dati quantitativi e qualitativi, 

inimmaginabili senza un sistema di monitoraggio (Google Analytics,Hotjar,..) predisposto 

(Forliano, 2019, p. 264). 

Come si può intuire dalle attività e dalle considerazioni sopra esposte le risorse maggiormente 

coinvolte all’interno di questa fase sono il responsabile di crescita, il data analyst e l’esperto di 

marketing (Ellis & Brown, 2017, pp. 143-144). 
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3.3.2 Ideazione 

La fase dell’ideazione può essere identificata nelle seguenti due citazioni: 

• “Le idee sono il super carburante della crescita” (Sean Ellis) 

• “Il miglior modo di avere una buona idea è di avere molte idee”(Linus Pauling). 

Questo significa che in questa parte le idee oltre a giocare un ruolo centrale nel processo 

devono essere tantissime al fine di generare dei risultati positivi volti alla crescita aziendale 

(Ellis & Brown, 2017, p. 145). Per generare tutte queste idee è necessario riunire tutta 

l’organizzazione o il team di crescita e fare un brainstorming, ovvero invitare tutti i partecipanti 

a generare idee creative ed efficaci volte a migliorare la One Metric That Matters del momento. 

La generazione di idee dovrà essere formalizzata attraverso un foglio di modello preimpostato 

in maniera tale da comprendere meglio le intenzioni dei proponenti e da poterle accantonare 

in una lista d’attesa in caso non dovessero essere immediatamente prese in cosiderazione 

(Ellis & Brown, 2017, p. 146). Qui di seguito un’esempio: 

• Nome dell’idea: dare un nome ad un’idea rende la discussione facile ed efficiente (Ellis & 

Brown, 2017, p. 147). 

• Descrizione dell’idea: l’idea deve rispondere al chi, cosa, dove, quando, perché e come 

dell’idea. A chi è indirizzata? a tutti i visitatori, agli utenti di ritorno oppure a utenti che 

provengono da un canale particolare. Cosa verrà implementato? Un nuovo testo per una 

pubblcità o una nuova funzione. Dove verranno effettuati questi test? nella schermata 

principale dell’app o da qualche altra parte. Quando il cliente avrà modo di visualizzare 

questa novità? Se entra nel sito la prima volta. Perché? bisognerà motivare. Come? 

raccomandare la tipologia di esperimento che si vuole svolgere come A/B testing, la 

creazione di nuove funzioni oppure attraverso nuova campagna pubblicitaria (Ellis & 

Brown, 2017, p. 147). 

• IpotesI: ipotizzare quali cause ed effetti si prevedono in maniera più dettagliata possibile, 

fornendo anche delle cifre o delle percentuali se possibile. Un modo per stimare queste 

percentuali può avvenire ad esempio tramite esperimenti simili svolti in passato, tramite 

dati di riferimento online di settore o di aziende simili ecc (Ellis & Brown, 2017, p. 148). 

• Metriche da misurare: si deve inoltre includere le metriche che sono in grado di misurare 

in maniera diretta i risultati degli esperimenti, solitamente sono più di una, in quando molti 

parametri sono correlati tra di loro. Infine si necessita che questo metriche vadano ad 

impattare in maniera positiva anche sulla metrica più significativa del momento. (Ellis & 

Brown, 2017, pp. 148-149). 

• Risorse necessarie: bisogna indicare quali risorse e competenze servono per effettuare 

la sperimentazione (Gaito, 2019b, p. 51). 

• Responsabile: il nominativo del proponente dell’idea può essere utile, in caso la stessa 

persona abbia le competenze adeguate per seguire l’idea e quindi sperimentarla. Col 

crescere del numero delle idee da testare questo approccio favorisce una certa 

responsabilizzazione all’interno del team di crescita (Gaito, 2019b, p. 51). 

Secondo Ellis e Brown inizialmente sarebbe necessario generare più idee possibili 

coinvolgendo sia il team di crescita che il personale dell’azienda in generale, in maniera tale 

da far fruttare la creatività interna aziendale. Successivamente con il passare del tempo si 
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potrebbe considerare anche di coinvolgere nella fase di generazione delle idee persone 

esterne all’azienda come ad esempio i fornitori (2017, pp. 150-151). A detta sempre degli 

autori spesso gli intervistati sono entusiasti nel rispondere ed è molto probabile che hanno 

molta più esperienza nell’utilizzare il prodotto o servizio rispetto a qualsiasi altro team. Per 

ottenere delle risposte di qualità con la necessità di crescere in maniera mirata bisognerà 

condividere con questi soggetti le metriche o le fasi focus che si vogliono migliorare, altrimenti 

si rischia di ricevere risposte troppo generiche (Ellis & Brown, 2017, pp. 150-151). 

Per impostare meglio questa fase del ciclo di crescita, che ha come obiettivo quello di generare 

idee di qualità durante le riunioni di ideazione, si raccomanda di seguire almeno quattro delle 

seguenti regole: 

1. Puntare sulla quantità: non è importante generare immediatamente idee di qualità, in 

questa parte il focus è sul generare il maggior numero di idee (Gaito, 2019b, p. 53). 

2. Trattenere le critiche: durante la riunione di ideazione, non ci devono essere giudizi e 

critiche alle idee dei partecipanti per quanto insensate o difficili possano sembrare, vige 

dunque la regola della “sospensione del giudizio” (Gaito, 2019b, p. 53). 

3. Incoraggiare le idee folli: cambiando sempre prospettiva e allontanandosi dai pregiudizi 

si potrebbero generare idee molto valide e risolutive ai problemi di crescita (Gaito, 2019b, 

p. 53). 

4. Combinare le idee: associare più idee in una sola può risultare una strategia vincente 

come accennato sopra nella fase di analisi (Gaito, 2019b, p. 53). 

Una volta raggiunto un numero sufficiente di idee si passerà alla fase successiva che consiste 

nel dare un certo ordine d’importanza alle idee. 

3.3.3 Priorizzazione 

Completata la fase precedente si avrà dunque a disposizione un buon numero di potenziali 

idee da sperimentare. Quest’ultime essendo numerose necessitano di essere sperimentate 

con ordine e metodo. Attraverso il framework ICE ideato da Ellis, uno degli autori del libro 

Growth Marketing si potrà definire un’ordine d’importanza degli esperimenti attraverso una 

media di voti in termini di impatto sulla crescita, probabilità di buona riuscita, quindi sicurezza 

e infine in base alla facilità d’implementazione dell’esperimento. Vi sono delle eccezioni su 

come stilare la classifica delle idee, ovvero nel caso un’idea avesse un maggior punteggio 

rispetto ad un’altra ma non contribuisse a migliorare la metrica del momento OMTM, essa 

dovrebbe finire in lista d’attesa poiché non contribuirebbe a generare la crescita in una 

determinata fase del funnel AAARRR prestabilita. Quest’ultimo passaggio è da tenere in 

considerazione a seconda dei vincoli che l’azienda impone nella procedura di generazione di 

idee. Se si vogliono generare idee per migliorare l’impatto solo di una OMTM e quindi di una 

fase del funnel dei pirati il problema non si pone, mentre se si permette ai partecipanti di 

generare idee che possono impattare la crescita in maniera generale su diverse metriche e di 

conseguenza su qualsiasi parte dell’imbuto queste riflessioni vanno fatte (Ellis & Brown, 2017, 

p. 152; Forliano, 2019, p. 266). 

La seconda eccezione invece favorisce la decisione del team di crescita, difatti come si può 

notare da Tabella 2,  la classifica è stata modificata favorendo l’idea con 4.67 punti di media 
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poiché a detta del growth team risulta più sensata e logica come prima sperimentazione 

nonostante la seconda e la terza generino una media superiore pari a 6.33 punti (Ellis & Brown, 

2017, pp. 152-153). 

Spiegate le eccezioni, ora è necessario capire il funzionamento vero e proprio del metodo ICE. 

Tale procedimento consiste nel valutare le idee con un punteggio che va da 1-10 in base 

all’impatto, la sicurezza e la facilità dell’esperimento. L’idea con una media punti più alta sarà 

la favorita per l’immediata sperimentazione. L’individuo dunque dovrà dare un voto alla stessa 

idea che ha generato che poi verrà confrontata con le altre di altri partecipanti in base alla 

media del punteggio ottenuto. Giudicare le proprie idee non è facile, poiché risulta essere 

molto soggettivo, ma con l’esperienza e la pratica si dovrebbe riuscire a migliorare, aiutandosi 

ad esempio anche con vecchi esperimenti simili precedenti o tramite alcuni dati di settore che 

possono aiutare (Ellis & Brown, 2017, pp. 152-153). 

In alternativa alla valutazione individuale molto soggettiva, si potrebbe utilizzare una tecnica 

di priorizzazione derivante dal mondo Agile. Il suo nome è priority poker, esso consiste nel far 

votare tutti i partecipanti a tutte le idee, facendo infine una media aritmetica finale. In aggiunta 

al fine di non compromettere il valore veritiero delle valutazioni non è dato sapere il nominativo 

dei proponenti, evitando così favoritismi o antipatie tra le persone presenti alla riunione (Gaito, 

2019b, p. 56).  

Spiegato le due modalità di votazione, ora si approfondisce punto per punto i criteri di 

priorizzazione del metodo ICE, che comprendono, le parole inglesi impact (impatto), 

confidence (sicurezza) e ease(facilità), (Ellis & Brown, 2017, p. 152): 

• Impatto: è l’aspettativa che ci si pone riguardo a quanto l’idea proposta possa migliorare 

la metrica sui cui ci si è concentrati e quindi di portare ad una crescita. Nell’esempio di 

Tabella 2 la metrica finale che si vuole migliorare è costituita dai ricavi per utente, 

generalmente dovrebbe essere identificata come OMTM. Le idee con maggiore impatto 

solitamente richiedono molto tempo per essere testate, di solito vengono anche bilanciate 

con idee di minor impatto ma facili da attuare (Ellis & Brown, 2017, pp. 153-154; Forliano, 

2019, p. 266). 

• Sicurezza: qui si tratta di dare un voto su quanto è probabile che l’idea generi un 

miglioramento delle metriche stabilite. Il punteggio dev’essere dove possibile supportato 

da un’analisi dati, prendendo come riferimento i dati di settore, vecchi esperimenti oppure 

tramite dei casi di studio. Più volte si andrà a ripetere un test di successo simile ad uno di 

quelli passati, maggiore sarà il suo grado di sicurezza (Ellis & Brown, 2017, p. 154). 

• Facilità: in questa parte del modello invece il proponente dovrà valutare quanto risulta 

facile l’idea da applicare in termini di tempo impiegato e nell’utilizzo di risorse. Tale 

punteggio aiuta le aziende a concentrarsi su alcuni test di facile sperimentazione quando 

ad esempio hanno poco tempo a disposizione. Un’esperimento difficile invece può 

richiedere un lungo tempo di preparazione e di organizzazione ad esempio se un 

esperimento necessita di competenze riguardanti la programmazione, i product manager 

e gli ingegnieri avranno come compito quello di fornire al growth team una previsione delle 

tempistiche, mentre per quanto riguarda esperimenti su un nuovo canale di acquisizione, 
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spetterà al team marketing annunciare il tempo necessario all’allestimento del test e il 

programma da seguire (Ellis & Brown, 2017, pp. 154-157). 

Come citato in più occasioni, a Tabella 2 possiamo vedere un’esempio di punteggio ICE, dove 

viene stilata una classifica delle idee migliori in base alle decisioni del growth team e alla media 

aritmetica più alta votata dai partecipanti in una delle due modalità sopraesposte (Ellis & 

Brown, 2017, pp. 152-153). 

Una volta stilata la classifica le idee che non potranno subito essere implementate, dovrebbero 

essere salvate in una lista d’attesa in maniera tale che una volta finiti i test a maggior priorità 

esse possano venire ripescate e sperimentate. In questa fase dunque si cerca di ottimizzare 

il tempo e le risorse a disposizione in vista dell’area di sperimenazione che si è deciso di 

migliorare e della sua conseguente metrica. Le altre idee, quelle in cima alla graduatoria, 

verranno assegnate ad un responsabile del growth team che con l’aiuto di altri collaboratori si 

occuperanno di testarle (Ellis & Brown, 2017, pp. 158-159). 

3.3.4 Test 

Selezionati gli esperimenti da testare in un certo periodo di tempo, come brevemente 

accennato nella spiegazione dell’elemento “facilità” del modello ICE, bisognerà iniziare a 

prepare l’esperimento. Le persone coinvolte in questa parte sono il responsabile 

dell’esperimento, collaboratori del team di crescita e membri di un reparto affine alle 

competenze richieste dal test. Come spiegato molto nei primi capitoli la multidiscplinarietà è 

molto importante nel GH. Ad esempio per creare una campagna di e-mail marketing 

potrebbero venire coinvolti membri del marketing e della grafica in maniera tale da creare una 

grafica accativante ed un testo in grado di persuadere i nuovi utenti appena acquisiti 

dall’azienda. Mentre il data analyst collaborerà all’esperimento in maniera tale da individuare 

il corretto gruppo di utenza per monitorare la campagna e il metodo informatico ottimale per 

tracciare correttamente i risultati (Ellis & Brown, 2017, p. 159). 

IDEA IMPATTO SICUREZZA FACILITÀ MEDIA 

Esempio: Aggiungere la funzionalità della 

lista della spesa per aumentare gli ordini 

ripetuti 

4 8 2 4.67 

Esempio: Promozione di 10 CHF  

per nuovi clienti 
7 4 8 6.33 

Esempio: Migliorare la visibilità della 

consegna graruita per ordini da 50 CHF 
6 7 6 6.33 

Esempio: Migliorare il sistema delle 

raccomandazioni 
4 6 3 4.33 

Fonte: Rielaborazione a cura dell’autore di Ellis & Brown, 2017, p. 153 

Tabella 2 - Il punteggio ICE di Sean Ellis con esempi 
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Finita questa fase preparatoria, l’Head of Growth dovrà annunciare a tutta l’organizzazione il 

lancio degli esperimenti, in maniera tale da evitare spiacevoli inconvenienti all’operato di altri 

reparti (Ellis & Brown, 2017, p. 159). 

Spiegato il funzionamento del lavoro congiunto tra collaboratori di un growth team in questa 

fase del ciclo di GH, si approfondisce le due tipologie di esperimenti esistenti, ovvero: 

• test di ottimizzazione: sono esperimenti che ottimizzano un qualcosa di già esistente, 

come potrebbe essere una metrica relativa ad un canale di comunicazione di Web 

marketing oppure una determinata pagina web, un banner, etc. Esempio classico di 

esperimenti di ottimizzazione sono l’A/B testing. Questa tipologia di test deriva dalla 

disciplina e la professione del conversion rate optimizazion (CRO) (Gaito, 2019b, pp. 31-

32). 

• test di scoperta: sono esperimenti volti a scoprire nuovi modi per fare crescere la propria 

azienda, il vero potenziale del GH lo si esprime proprio in questo tipo di test. Non si tratta 

di ottimizzare qualcosa che c’è già ma di scoprire qualcosa che non è stato utilizzato, che 

sia un canale totalmente nuovo, un prodotto nuovo, un nuovo modello di business o 

quant’altro (Gaito, 2019b, pp. 31-32). 

I dati nel ciclo di GH sono fondamentali, un test scadente comporterebbe una mancata 

possibilità di apprendere e una erronea condivisione dei risultati potrebbe compromettere tutti 

i successivi esperimenti, poiché il team di crescita si baserebbe su risultati sbagliati. A tal 

proposito risulta doveroso che la fase preparatoria degli esperimenti produca risultati 

statisticamente validi. Per ovviare il più possibile agli errori e alla perdita di tempo qui di seguito 

i data analyst dovrebbero tenere presente due regole (Ellis & Brown, 2017, p. 160): 

• Livello di confidenza statistica del 99%: molti strumenti vengono impostati ad un livello 

di significatività degli esperimenti pari al 95% o al 99%. Il livello consigliato è del 99%, 

poiché il numero di test-falsi positivi risulterebbe del 1%, detta in altri termini 1 esperimento 

su 100 ritenuti soddisfacenti potrebbe dimostrarsi falsamente soddisfacente. Mentre si 

sconsiglia un livello di affidabilità pari al 95%, poiché potrebbe comportare in termini pratici 

che 1 “test potenziale di crescita” su 20 risulti fallimentare (Ellis & Brown, 2017, p. 160). 

• Prevale la versione originale: in caso gli esperimenti a detta del growth team risultassero 

né positivi né negativi, anche se son state impiegate molte risorse e tempo, sono da 

accantonare poiché porterebbero a concentrare troppo tempo su un unico esperimento 

con il rischio di non ottenere risultati alquanto soddisfacenti. In questo caso dunque anche 

se la tentazione potrebbe essere alta l’idea di ulteriori migliorie su un determinato test va 

fermata (Ellis & Brown, 2017, p. 160). 

Una volta effettuati i test dunque si arriva a raggiungere un risultato di crescita o di 

insegnamento, nella fase successiva vengono approfonditi maggiormente gli output del GH. 
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3.4 Output – Risultati di crescita o di insegnamento 

I risultati principali generati in output sono la crescita o l’insegnamento, sono rappresentati dal 

risultato finale delle metriche prese in analisi. Un buon risultato delle metriche prese in 

considerazione come conseguenza non può che migliorare il business globale dell’azienda, 

infatti esso va ad impattare anche sull’indicatore ROI (ritorno sull’investimento). Per arrivare 

ad ottimi risultati di crescita è di fondamentale rilevanza considerare che nel processo di 

sperimentazione l’ideazione e l’esecuzione degli esperimenti giocano un ruolo 

importantissimo. Difatti un’idea mediocre anche se preimpostata al meglio non darà mai buoni 

risultati e viceversa, un’idea geniale se eseguita o monitorata male, porterà allo stesso modo 

a risultati insoddisfacenti (Forliano, 2019, p. 272). 

L’analisi di questi risultati viene attribuita al data analyst o ad un responsabile della crescita 

con le competenze adeguate. I risultati finali degli esperimenti una volta completati a 

dipendenza dell’esito andrebbero trascritti in una sorta di riassunto del test: 

1. Il nome e la descrizione del test:  comprende soggetti analizzati e variabili utilizzate (Ellis 

& Brown, 2017, p. 161). 

2. Il tipo di test: esperimenti condotti su una funzione di prodotto, di una canale di marketing, 

di una modifica di testo su una pagina web, etc. (Ellis & Brown, 2017, p. 161). 

3. Allegati: in questo punto si dovrebbero caricare foto e documenti vari riguardanti il test, 

che sia una foto istantanea sul sito preso in analisi, una schermata di un’applicazione 

mobile o un cartellone pubblicitario (Ellis & Brown, 2017, p. 161). 

4. Metriche fondamentali: riportare quali metriche si volevano potenziare (Ellis & Brown, 

2017, p. 161). 

5. Tempistiche del test: includere data inizio e data fine dell’esperimento (Ellis & Brown, 

2017, p. 161). 

6. Ipotesi del test e dei risultati: indicare le ipotesi fatte, i punteggi ICE ottenuti, le 

dimensioni del campione, il livello di confidenza statistico utilizzato e i risultati stimati (Ellis 

& Brown, 2017, p. 161). 

7. Elementi di disturbo: elencare gli elementi che potrebbero compromettere i risultati 

dell’esperimento, come il periodo dell’anno particolare oppure le attività svolte in parallelo 

tra reparti (Ellis & Brown, 2017, p. 161). 

Tutti questi riassunti dovrebbero essere aggiunti in una knowledge database, ovvero in una 

sorta di archivio digitale, cartella o server di dati, accessibile a tutti i membri 

dell’organizzazione. Ogni collaboratore dunque potrà prendere coscienza e conoscere quali 

esperimenti hanno avuto successo, quali no e quelli che si trovano in mezzo. Questa 

conoscenza condivisa può permettere in fase di nuova ideazione, di evitare di ripetere gli stessi 

test che portano ad un errore, di combinare più esperimenti, di trarre ispirazione da quelli 

precedentemente svolti o di ricordare quello che è stato fatto a nuovi collaboratori d’impresa 

(Ellis & Brown, 2017, p. 162; Gaito, 2019b, p. 61). 

In conclusione ricordiamo di nuovo che l’esito dell’esperimento porterà a due situazioni, primo 

che il test porti ad una crescita, ovvero un impatto positivo sui risultati della OMTM; secondo 

porterebbe ad un fallimento ma comunque ricco di insegnamenti, di nuove informazioni che 
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potrebbero rivelarsi molto utili per la continuazione del ciclo di crescita come ad esempio 

evitando di compiere gli stessi errori. (Forliano, 2019, p. 271). 

Il growth meeting 

Parlando del processo del GH risulta doveroso e necessario capire ulteriormente come il team 

si organizza e si coordina al fine di dare una certa dinamicità e continuità al ciclo di 

sperimentazione. Per dare una certa idea di durata del ciclo di sperimentazione, si può indicare 

un periodo che va dalla una alle quattro settimane di test; nonostante ci dovessero essere 

esperimenti della durata di svariati mesi (Gaito, 2019b, p. 65; Ellis & Brown, 2017, p. 154). 

Inoltre per garantire il giusto funzionamento del ciclo di GH, l’azienda dovrebbe, con le dovute 

particolarità delle organizzazioni, organizzare due tipologie di riunioni; la prima a cadenza 

mensile volta alla generazione di idee, in maniera tale da non trovarsi senza. La seconda 

invece a frequenza settimanale, riguardante le seguenti attività (Ellis & Brown, 2017, p. 163): 

• revisione delle metriche: valutazione della situazione attuale delle metriche sotto 

osservazione e della metrica principale, inoltre valutare in maniera precoce il loro 

andamento al rialzo o al ribasso rispetto agli obiettivi preposti (Ellis & Brown, 2017, pp. 

163-166); 

• revisione delle attività: verifica di quali esperimenti sono stati già effettuati la settimana 

precedente e quali invece non sono stati avviati in tempo (Ellis & Brown, 2017, pp. 163-

166); 

• insegnamenti principali: è di fondamentale importanza dedicare del tempo a 

comprendere gli insegnamenti tratti dagli esperimenti di successo e da quelli falliti (Ellis & 

Brown, 2017, pp. 163-166); 

• prossime attività: assegnazione di nuove responsabilità sulla conduzione di nuovi 

esperimenti ai membri del team di crescita tramite decisione su consenso generale oppure 

su assegnazione del growth master (Ellis & Brown, 2017, pp. 163-166); 

• controllo della lista d’attesa delle idee: in caso di mancanza di idee, spronare i 

dipendenti a proporne altre o organizzare ad hoc una riunione per la generazione di idee. 

(Ellis & Brown, 2017, pp. 163-166). 

Tutte queste attività elencate hanno una durata di 15 minuti ognuna, tranne la seconda che 

ne prende 10 e l’ultima che ne prende 5 di minuti. 

Un buon lavoro di squadra, un insieme di metriche di corto medio e lungo termine, un insieme 

di modelli validi, un ciclo di sperimentazione ben definito e chiaro, una buona capacità d’analisi 

dei dati, un determinato mindset, saranno gli ingredienti giusti per favorire la crescita 

aziendale. 
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4. Analisi empirica 

La base teorica è importante per dare supporto all’analisi empirica. Se nella parte della 

letteratura si è potuto capire il ruolo del growth hacker, le sue competenze, la sua funzione, il 

growth team e tutto il processo di crescita, in questa parte dell’elaborato si cerca di raggiungere 

altri obiettivi, indicati di seguito: il primo è comprendere come e se le imprese ticinesi adottano 

la metodologia e/o strumenti del GH in Ticino, secondo, analizzare se vi sono le basi per 

quest’ultime di adottare tale approccio e quindi di formare un team apposito per la crescita, in 

ultimo, fatte le suddette analisi, fornire alcune raccomandazioni alle imprese ticinesi per 

l’adozione di tale metodologia. 

Il metodo di ricerca a cui si ricorre è quello qualiquantivo, in particolare qualitativo per quanto 

riguarda l’intervista ad un’agenzia di marketing, mentre quantitativo per l’invio di un 

questionario a numerose aziende. 

Per poter analizzare e raggiungere gli obiettivi di ricerca si è deciso, come sopra accennato, 

d’intervistare un’agenzia di marketing operante nel Canton Ticino la quale offre consulenze 

volte alla crescita del proprio business. Tramite tale intervista si vuole capire la situazione 

attuale in cui si trova il Cantone riguardo la tematiche del GH e se vi sono le basi per una sua 

possibile implementazione nel tessuto economico aziendale ticinese. La traccia dell’intervista, 

presente nell’Allegato 2, verrà utilizzata nel dare supporto alla fase di analisi e discussione 

dei risultati del questionario online, nelle conclusioni e nelle raccomandazioni di fine ricerca. 

Oltre all’intervista come già anticipato sopra, è stato sottoposto un questionario online alle 

aziende del territorio, a cui hanno risposto 58 aziende. Nello specifico il target della ricerca è 

costituito dalle aziende che prendono decisioni riguardanti l’offerta e il marketing in Ticino. 

Tramite tale questionario si cerca di definire se e quanto gli strumenti e la metodologia del GH 

sono conosciuti e se vengono utilizzati, inoltre si studia se vi sono le basi per le organizzazioni 

di creare growth team interni. 

4.1 Metodologia raccolta dei dati delle imprese 

I dati anagrafici delle imprese ticinesi sono stati estratti dai vari siti-web delle associazioni di 

categoria del territorio come, l’associazione industrie ticinesi (AITI), l’associazione distributori 

ticinesi (DISTI) e le associazioni dei commercianti di Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno. 

Le informazioni ricavate sono state: il nome dell’azienda, l’indirizzo di posta elettronica, il 

numero di telefono e il luogo della sede. Il questionario online è stato sottoposto e spedito a 

557 aziende ticinesi via posta elettronica. In una fase successiva sono state chiamate tramite 

telefono all’incirca 150 aziende, ottenendo così un numero complessivo d i 58 risposte al 

questionario. Il periodo di raccolta di informazioni si è verificato dal 04 fino al 31 agosto 2020. 

Il questionario è stato mandato anche a 4 associazioni di categoria con rimando di 

compilazione ai loro affiliati, ottenendo una risposta positiva dall’associazione ImprendiTi. Al 

fine di evitare doppioni di risposte oppure compilazione del questionario da parte di un reparto 
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poco consono a rispondere alle domande del questionario, sono state invitate le aziende a 

leggere le seguenti indicazioni prima di procedere alla compilazione di quest’ultimo: 

1. “Il questionario è rivolto solamente a quelle imprese che prendono decisioni di 
marketing e/o di gestione della propria offerta (prodotti/servizi) in Ticino; 

2. Nel caso in cui questa e-mail non sia arrivata al reparto/responsabile corretto, ma 
la condizione 1. venga soddisfatta, le sarei molto grato se rigirasse l'e-mail al reparto 
giusto; 

3. Se il questionario fosse già pervenuto tramite l’associazione mantello al quale appartiene 
l’azienda, vi pregherei di ignorare il messaggio. Grazie mille.” (M.Hysenaj, email, 12 
agosto 2020, Allegato 5). 

Il focus della ricerca è incentrato sul Canton Ticino, e come intuibile sopra, il campione da 

analizzare riguarda quelle aziende che prendono decisioni strategiche in tale Cantone, relative 

al marketing e/o alla propria offerta. Questo poiché sono discipline e attività importanti e fanno 

da prerequisito per valutare la presenza della metodologia del GH in Ticino. Tutte quelle 

aziende invece che hanno solamente la sede produttiva nel Cantone e sottostanno alle 

direttive prese al di fuori del territorio d’analisi non vengono prese in considerazione. Vi sono 

poi aziende che non hanno risposto al questionario dovute alle particolarità del loro settore, 

ad esempio un’azienda presente nel Cantone, non prende né decisioni riguardo all’offerta né 

necessita di fare marketing, poiché assembla componenti per un numero fisso di aziende, 

questo presuppone che il GH non possa trovare applicazione poiché l’offerta viene già di 

principio definita dall’azienda cliente e il marketing una volta raggiunto il numero prefissato di 

clienti non viene utilizzato. Altri, sono indipendenti, ed essendo individui singoli 

necessiterebbero di una squadra per poterlo implementare a meno che non si affidino ad 

un’impresa che faccia GH. 

4.2 Questionario quantitativo alle aziende in Ticino 

In questa parte si è cercato attraverso un questionario online, di raccogliere informazioni sulle 

aziende ticinesi, per capire più nel dettaglio se vengono utilizzate inconsciamente alcune fasi 

del ciclo di GH come quella relativa all’analisi dei dati prima di prendere le decisioni e la fase 

di ideazione con rispettiva sperimentazione rapida. Oltre alla metodologia sono state poste 

domande riguardo l’importanza che le aziende danno ad alcuni modelli/strumenti fondamentali 

per il GH come il funnel marketing, il processo d’acquisto, l’utilizzo di metriche possibilmente 

non finanziare, che potrebbero somigliare largamente ad una possibile NSM o OMTM, e 

l’eventuale conoscenza dell’ A/B testing. Quest’ultimo molto utilizzato ad esempio 

nell’ottimizzazione dei siti web. Inoltre si è cercato di capire se vi sono i presupposti base per 

formare un team di crescita tramite domande inerenti la figura del programmatore, del 

marketer e sulla presenza o meno di una cultura del feedback. Prima di addentrarsi nella 

presentazone e analisi dei dati della imprese, ai fini di una migliore e facile comprensione della 

ricerca si consiglia alle lettrici ed ai lettori di tener al proprio fianco i documenti riguardanti 

l’intervista e il questionario, presenti nell’Allegato 2 e 3. 
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4.2.1 Presentazione e analisi dei dati delle imprese 

La presentazione dei dati delle imprese che prendono decisioni strategiche di marketing e/o 

riguardanti la propria offerta in Ticino si suddivide in: 

• Informazioni generali; 

• Analisi del comportamento dell’intero campione preso in analisi. Quest’ultime saranno 

suddivise in base alla pertinenza che le risposte al questionario hanno con la creazione di 

un possibile growth team e con le varie fasi del ciclo di GH, che sono: Analisi, Ideazione, 

Priorizzazione e Test. La penultima fase, ovvero la Priorizzazione non è stata analizzata 

ai fini del questionario, poiché ritenuta troppo specifica alla metodologia del GH e quindi di 

possibile difficile interpretazione e comprensione da parte delle aziende rispondenti. 

• Analisi specifica del comportamento dei soggetti all’interno del campione che indicano di 

fare GH e rispettive differenze con il resto del campione. 

Informazioni generali 

Le aziende che hanno risposto al questionario sono 58, esse appartengono a svariati settori, 

le risposte raccolte in questo frangente sono molto eterogenee, tuttavia come da Figura 20 si 

possono notare diverse frequenze, in prima posizione con 10 unità si trovano le aziende 

appartenenti al ramo del settore “Costruzioni ed energia”, seguita successivamente da quello 

“automobilistico” con 5 unità, ed in terza posizione da quelli inerenti all’ “alimentazione, 

bevande e tabacchi”,“chimica, farmaceutica” e “metalmeccanica” con una frequenza di 4 unità. 

Fonte: rielaborazione dati domanda 31 da Microsoft Forms (MF) 

Figura 20 - Ramo di settore delle 58 aziende coinvolte nel questionario sul GH 
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Per quanto riguarda invece la dimensione delle aziende come si può notare da Figura 21, la 

maggior parte degli intervistati rientra nella categoria Microimprese con 26 risposte, che 

rappresentano il 45% del campione in analisi. In seconda posizione ci sono le “Medie-imprese” 

con 16 risposte e relativa percentuale del 28%. In terza posizione con una percentuale del 

22% si situano le “Piccole imprese” ed infine 3 “Grandi imprese” che rappresentano il 5% del 

campione rispondente. 

Oltre alle dimensioni e al ramo di settore delle aziende si è potuto constatare come da Allegato 

3, domanda 29, che la maggior parte delle imprese intervistate, ovvero 49 su 58, le quali 

rappresentano l’84% rispetto al totale del campione, si trovano in una situazione consolidata 

del loro ciclo di vita. Riguardante invece la domanda 32 sempre dello stesso allegato, si è 

potuto notare come 36 aziende producono e/o commercializzano beni da destinare a 

consumatori finali, dettp Business to Consumer (B2C) mentre 14 aziende producono e/o 

commercializzano beni per altre aziende, ovvero Business to business (B2B), le restanti 8 

invece fanno sia B2B che B2C. 

Analisi del comportamento dell’intero campione 

Analisi growth team 

Prima di orientare la ricerca sul ciclo di GH si va di analizzare se le aziende predispongono di 

personale adatto per poter creare un team della crescita e dunque creare i presupposti per 

l’implementazione del GH. 

A Figura 22, è stato chiesto alle aziende se hanno 

una figura aziendale che ricopre il ruolo di 

programmatore o di una risorsa che si occupa di 

gestire e migliorare il sito web aziendale. 

Indirettamente si presuppone che questa persona 

sia in grado di analizzare i dati per migliorare il sito 

web e non solo. Analizzando le risposte ottenute 

sembrerebbe che 31 aziende su 58 abbiano una 

risorsa che copre tale ruolo mentre 27 “No”. 

Quest’ultimi hanno affermato in base alla 

Fonte: rielaborazione dati domanda 30 da Microsoft Forms (MF)  

Figura 21- Dimensioni delle 58 aziende partecipanti al questionario 

Figura 22 – Esistenza di una risorsa 

interna che si occupa del sito web 

Fonte: rielaborazione dati domanda 5 da 

MF 
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domanda 6 - Allegato 3, che il loro sito web viene gestito e migliorato prevalentemente da 

un’esterno oppure da un’agenzia di marketing. 

Successivamente si è analizzata l’eventuale esistenza di un reparto o di collaboratori che si 

occupano di marketing all’interno delle aziende ticinesi. Come da Figura 23 si constata come 

la maggior parte; ovvero 3013 su 58 imprese; presentano un collaboratore all’interno che 

occupa almeno due funzioni, una di marketing e una in un altro reparto. Subito dopo in ordine 

di maggior frequenza, 24 rispondenti affermano che nella loro azienda dispongono di un 

reparto o di un collaboratore, il quale si occupa solo ed esclusivamente delle attività di 

marketing. 

Per le restanti risposte, 2 fanno affidamento ad un’agenzia di marketing mentre nella categoria 

“altro”, 2 sostengono che non vengono svolte attività in questo ambito. Dato il numero esiguo 

di chi fa affidamento ad agenzie di marketing e chi non fa attività di marketing, si ritiene 

inopportuno analizzare le domande 9,10,11,12 dell’Allegato 3 inerente a queste tipologie di 

rispondenti. 

Ciclo di growth hacking - Fase di analisi 

In questa parte come da Figura 24, si è cercato di 

capire se le aziende ricorrono ad un database unico, 

dove dispongono delle informazioni sulla clientela. 

Ben 45 intervistati su 58 hanno confermato tale 

approccio, mentre le altre 13 hanno risposto “No”, 

argomentando che conservano altre informazioni in 

maniera cartacea, su programmi o piattaforme 

diverse, oppure che sono in procinto di creare un 

sistema di raccolta d’informazioni della clientela. 

 

13 in riferimento alla Figura 23, il totale 30 era di 25 alla categoria “Se ne occupa un’altra persona al 
nostro interno (es. direttore, responsabile vendite, …), domanda 8, allegato 3”; che è il corrispettivo di 
Figura 23 con il nome “Collaboratore svolge una doppia funzione…”; sono state aggiunte 
successivamente 5 risposte prese da categoria “altro” poiché significavano la stessa cosa a detta 
dell’autore della tesi. Di conseguenza la categoria “altro “della Figura 23 passa da 7 a 2 risultati. 

Fonte: rielaborazione domanda 1 

dati da MF 

Figura 24 – Utilizzo database unico 

Figura 23 - Esistenza di un reparto o collaboratore che si occupa di marketing 

Fonte: rielaborazione dati domanda 7 e 8 da MF 
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Queste informazioni estrapolate sopra, servono in base all’Allegato 2 – Intervista AIDA, 

domanda 7 a verificare se vi sono le basi informatiche, da parte delle aziende in Ticino, per 

condurre analisi accurate e dettagliate sulla propria clientela, come ad esempio una migliore 

mappatura del processo d’acquisto. Come riportato nel capitolo 2.5, un data analyst o una 

persona che si occupa di analizzare i comportamenti della clientela, necessità d’incrociare dati 

sia quantitativi che qualitativi di quest’ultimi, in maniera tale da poter trarre delle accurate 

conclusioni, utili successivamente alla fase di ideazione e di sperimentazione del ciclo di GH. 

Da Figura 25 e come emerso anche dall’intervista, vedasi Allegato 2 - domanda 7, in Ticino 

sembrerebbe mancare una cultura del dato e di conseguenza, le decisioni aziendali vengono 

prese senza alcun supporto dei dati. 

Infatti sono ben 37 le aziende che adottano un approccio basato sulle intuizioni di mercato 

senza il supporto dei dati, mentre 14 aziende affermano il contrario. Nella categoria altro 

invece sono state inviate 7 risposte personali da parte dei partecipanti prettamente a favore 

dell’utilizzo dei dati, qui di seguito le risposte: 

• “attuiamo una costante ricerca di prodotti/sistemi innovativi per verificare la eventuale 

introduzione/uso; 

• la comunicazione non rientra in un piano predefinito; 

• riunioni dirigenziali su esperienze personali sul campo; 

• secondo vendite (sarebbe il pto 1), ma nessun sondaggio, nessun sito; 

• valutazioni di offerte concorrenti, richieste del mercato regionale, disponibilita di prodotti 

idonei e concorrenziali; 

• esperienza, analisi di mercato 

• una combinazione dei due punti: intuizioni/informazioni di mercato combinati con dati o 

database” (Allegato 3, risposte Domanda 2). 

  

Figura 25 - Modalità presa di decisioni in generale 

Fonte: rielaborazione domanda 3 dati da MF 

14, 24%

37, 64%

7, 12%

Decisioni prese in base al supporto dei dati
raccolti (sondaggi, analisi sito-web, focus group)

Ottime intuizioni di mercato senza supporto dei
dati raccolti

Altro
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Da Figura 26 invece possiamo notare come 

la presa di decisione supportata dai dati è 

molto più utilizzata per quanto riguarda le 

attività di marketing rispetto alla presa di 

decisioni in generale come visto a Figura 

25; si passa da 14 a 24 voti. Le aziende che 

fanno affidamento all’utilizzo dei dati nella 

presa di decisioni riguardanti il marketing 

dunque, sono 24. Ben 29 imprese invece, 

che rappresentano il 50% del totale, non 

utilizzano i dati a supporto delle decisioni. 

Nella categoria “altro”, 5 aziende; in 

percentuale 9% sul totale; esplicitano che 

prendono decisioni in base al fatturato e al 

movimento delle proprie scorte in azienda, altre invece precisano che non sempre le loro 

decisioni sono supportate dai dati. La loro scelta dipende dalle singole attività di marketing che 

desiderano implementare. Riguardo a quest’ultimo si presume che l’azienda intendesse che 

non sempre tutte le attività sono facilmente monitorabili e quindi misurabili soprattutto quelle 

che ricorrono ai canali di marketing tradizionale14 (Segato, 2017). 

Successivamente son state analizzate le Figure 25 e 26 tenendo in considerazione la 

categoria di grandezza di appartenza dell’azienda come, grande, media, piccola o micro. 

 

14 “Tv, radio, stampa, volantinaggio, cartellonistica, eventi, sponsorizzazioni, visite porta a porta di 
agenti” (Segato, 2017) 

Fonte: rielaborazione domanda 4 dati da MF 

Figura 26 – Presa di decisioni legate al 

marketing tramite le informazioni del database 
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di marketing o per consigliare alla propria agenzia di marketing (esterna all'azienda) sul
totale della categoria di grandezza d'impresa appartenente

Percentuale di decisioni prese di carattere generale in base al supporto dei dati raccolti
(sondaggi, analisi sito-web, focus group sul totale della categoria di grandezza d'impresa
appartenente

Fonte: rielaborazione domanda 3 e 4, dati presi da MF 

Figura 27 – Presa di decisione in base ai dati suddiviso per grandezza d’impresa 
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La Figura 27 mostra in percentuale l’utilizzo dei dati da parte delle aziende in rapporto alla 

loro categoria di riferimento. Maggiore è la percentuale, maggiore è l’utilizzo dei dati nella 

presa di decisioni di una determinata categoria di aziende. Per esempio andando ad analizzare 

le grandi imprese si può notare che alla domanda 3 - Allegato 3, 3 aziende su 3, ovvero il 

100%, hanno risposto che utilizzano i dati a supporto delle decisioni di carattere generale. 

Mentre alla domanda 4 sempre dello stesso allegato, 2 aziende su 3, che corrispondono al 

67% hanno affermato che utilizzano un’approccio supportato dai dati nella presa di decisioni 

riguardante il marketing. 

Il campione preso in analisi fino ad ora utilizzato è di 58 aziende, ora invece se ne analizzano 

49 in rapporto alla pertinenza delle domande, ovvero si prendono in considerazione solo quelle 

aziende che hanno al loro interno una risorsa che si occupa almeno in parte delle attività di 

marketing. In termini numerici, sono tenute in considerazione dunque 24 aziende che hanno 

risposto “Sì” alla Domanda 7, e altre 2515 che hanno risposto  “Se ne occupa un’altra persona 

al nostro interno (es. direttore, reparto vendite…)” alla Domanda 8 – Allegato 3. 

Alle aziende ticinesi in maniera più specifica è 

stato chiesto se monitorano l’andamento e i 

risultati delle proprie campagne di marketing. 

Si precisa che monitorare le campagne di 

marketing presuppone anche un’impostazione 

delle metriche, quindi un certo orientamento 

all’utilizzo dei dati per capire l’andamento delle 

proprie attività. Come si può notare da Figura 28, 

33 aziende, che corrispondono al 67% del totale, 

sostengono di monitorare le proprie campagne di 

marketing, altre 13, con percentuale del 27% 

affermano il contrario, mentre il 6% che 

corrispondono a 3 aziende, hanno indicato “altro”, 

di cui due hanno voluto precisare che: 

• “per alcune operazioni di marketing, come la 

newsletters o le pubblicazioni di promozioni 

sui siti o sui social Facebook e instagram possiamo dedurre i riscontri concreti per le 

campagne pubblicitarie sui media non teniamo conto; 

• non tutte le campagne”.(Allegato 3, Domanda 15). 

Tali risposte sono preponderanti al “Sì”, ma con una minor frequenza. 

Rimanendo ancora nella fase analitica è stato chiesto alle imprese se oltre alle metriche 

finanziarie utilizzano altre metriche per monitorare il sucesso aziendale. Questa domanda è 

 

15 Altre 5 risposte andavano incluse in quest’ultima risposta invece che finire nella categoria “altro” come 
anche indicato alla nota pié di pagina numero 13, purtroppo in questo caso non è stato possibile 
considerarle. I rispondenti avendo optato di rispondere alla Domanda 8 nella categoria “altro”, sono stati 
indirizzati a domande differenti all’interno del questionario. Per questo motivo non vengono conteggiati 
29 come da Figura 23, ma 24. 

13, 
27%

33, 
67%

3, 6%

No

Sì

Altro

Fonte: rielaborazione domanda 15 dati da 

MF 

Figura 28 - Monitoraggio risultati delle 

campagne di marketing 
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stata posta per capire a grandi linee se le aziende utilizzano metriche oltre a quelle finanziarie 

che possano essere largamente paragonabili alla North Star Metric, la quale se migliorata 

porterebbe al successo d’impresa nel lungo termine oppure ad una One Metric That Matters, 

la metrica fondamentale da migliorare per un certo periodo di tempo. 

Da Figura 29 si può notare come la maggior parte delle imprese, ossia 34, utilizzano 

solamente gli indicatori finanziari per valutare il loro successo aziendale. Un rispondente 

invece ha affermato che non utilizza nessuna metrica. 

Altre 14 aziende hanno comunicato che oltre alle metriche finanziarie ne utilizzano altre, le più 

interessanti sono contenute nella seguente lista: 

• “benessere e soddisfazione dei collaboratori; 

• sondaggi cliente; 

• diversi KPI aziendali…; 

• facebook, crescita di interesse nei servizi che promuoviamo…; 

• google analytics,dati social; 

• …soddisfazione clienti e frequenza visite/contatti con la clientela; 

• …percentuale di click, copertura clienti per segmento, frequenza contatto per cliente,…; 

• feedback; 

• … “ (Allegato 3, Domanda 17). 

Dopodiché si approfondisce l’analisi di due strumenti teorici come il funnel marketing; nel caso 

della disciplina del GH s’intende il funnel AAARRR e il processo d’acquisto. Da Figura 30 si 

può notare che a detta di molte aziende il processo d’acquisto risulta importante, difatti la 

media ponderata di voti raggiunge 7.31 su 10 di massimo. Al contrario, per altre aziende, tale 

processo non viene mappato in base all’importanza attribuita, poiché 49 rispondenti hanno 

dato un voto mediamente basso al funnel marketing, pari a 4.71. Infine i risultati alla domanda 

21 dell’allegato 3, inerente il grado di utilizzo dei dati nella presa di decisioni strategiche legate 

al marketing, hanno mostrato una media complessiva di 4.86 voti. Questo risultato appare 

molto coerente al basso grado d’importanza fornito al funnel.  

34, 69%

14, 29%

1, 2%

Utilizzo esclusivo di metriche finanziarie

Utilizzo di differenti metriche (finanziarie, 
sondaggi, marketing, KPI aziendali,…)

Nessuna metrica

Figura 29 - Metriche che definiscono il successo d'impresa 

Fonte: rielaborazione domanda 17 dati da MF 
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Ciclo di growth hacking - Fase di ideazione 

Terminata la fase analitica, si arriva alla fase di ideazione, le aziende che hanno risposto a 

questa parte del questionario sono 58. La Figura 31, ci permette in generale di capire quanto 

la generazione delle idee e dei riscontri venga condivisa all’interno di tutta la struttura 

organizzativa aziendale. Un’azienda che adotta una metodologia di GH, in teoria dovrebbe 

ottenere tutti i risultati con voto prossimo al 10. In alto alla tabella possiamo notare come il 

grado di coinvolgimento dei reparti, sia 7.16 rispetto al massimo di voto 10.  

Una domanda molto simile alla precedente, ma più generica in quanto non dipendente dal 

reparto in cui si opera, riguarda il grado di coinvolgimento dei collaboratori nel proporre nuove 

idee, che ha ottenuto un voto medio di 7.36. Inoltre, è stato chiesto qual è il grado di 

considerazione dei feedback dei collaboratori e dei clienti ed è stato risposto 8.69 e 8.24. 

4.86

4.71

7.31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grado di utilizzo dati per capire quale
strategia di marketing adottare

Grado d'importanza al funnel marketing

Grado d'importanza del processo
d'acquisto

Voto delle
aziende

da 1-10

Fonte: rielaborazione dati domanda 23,24,25 e 26 da MF 
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Figura 31 - Grado di interconnessioni nella generazione di idee da 1 a 10 

Fonte: rielaborazione domanda 16, 20 e 21; dati da MF 

Figura 30 – Grado d’importanza strategica di dati e strumenti da 1 a 10 
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Ciclo di growth hacking – Sperimentazione / Test 

In teoria dopo la fase di ideazione si dovrebbe trattare la fase di priorizzazione delle idee come 

da teoria. Essendo però il campione preso in analisi molto generalista e dunque poco 

specializzato al tema del GH ed essendo la fase di priorizzazione conseguente molto legata 

al concetto di sperimentazione si è deciso di concentrarsi solo su quest’ultima. 

In questa parte del questionario le aziende sono state invitate ad indicare se all’interno della 

loro realtà aziendale avvengono in maniera continua esperimenti derivanti dalla 

generazione di idee riguardante qualsiasi reparto o attività aziendale. Le risposte ricevute 

si possono ritenere molto equilibrate tra di loro, difatti 24 aziende, ovvero il 49% confermano 

che avviene la loro sperimentazione in maniera continuativa mentre altre 25 no, in termini 

percentuali il 51%, vedasi Domanda 14 all’Allegato 3. Tra quelli che hanno risposto “Sì” alla 

Domanda 14 dello stesso allegato, è stato chiesto ulteriormente di esprimere un voto da 1 a 

10 su quanto spesso effettuano questi tipi di esperimenti. La media generale di 24 risposte ha 

dato un risultato pari a 5.29 punti, vedasi Domanda 22 all’Allegato 3. 

Successivamente è stata posta una domanda molto simile a sopra, ma chiedendo agli 

intervistati se eseguono questi tipi di esperimenti che riguardano prettamente le attività di 

marketing da migliorare in poche settimane, vedasi Domanda 19 all’Allegato 3. Le risposte 

fornite sono leggermente sbilanciate rispetto alla domanda precedente, ovvero 27 aziende che 

rappresentano il 55% hanno risposto che non effettuano questi tipi di esperimenti, mentre 21 

ovvero, il 43% del totale sostengono che gli esperimenti avvengono. Un’unica azienda ha 

commentato che in futuro vorrà effettuare queste tipologie di esperimenti rapidi. 

Come visto nella teoria la fase di sperimentazione dev’essere abbastanza breve, il ciclo del 

GH lavora in maniera continuativa e dinamica, anche se ovviamente non tutti gli esperimenti 

hanno una durata breve, alcuni esperimenti necessitano di molto più tempo, come visto nel 

modello ICE al capitolo 3.3.3. 

In ultimo in base alla teoria è emerso che 

all’interno di questa fase del GH viene utilizzato 

il processo di A/B testing per condurre i propri 

esperimenti di ottimizzazione online, che sia 

dovuta ad una migliore navigabilità del sito web, 

di una singola pagina o dell’indicizzazione di 

alcuni termini inerenti alla propria azienda sui 

motori di ricerca (AB testing, s.d.). Pertanto, 

come da Figura 32, è stato chiesto alle aziende 

se utilizzano questa tipologia di procedura senza 

dare ulteriori spiegazioni su cosa sia nello 

specifico, onde evitare d’indurre in tentazione 

aziende a rispondere in maniera positiva poiché 

molto simile a delle loro possibili pratiche. 

Le risposte ricevute dalla maggioranza, ossia 41 aziende su 49 hanno dato riscontro negativo, 

altri 4 hanno commentato che non conoscono il termine A/B testing mentre 4 lo utilizzano. 

41, 
84%
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No

SÌ

Altro

Figura 32 - Utilizzo dell'A/B testing 

Fonte: rielaborazione domanda 18 dati da 

MF 



  

Adozione di pratiche di Growth Hacking tra le aziende ticinesi   

69 

Analisi specifica tra comportamento campione e tema growth hacking 

Growth Hacking conoscenza e implementazione 

Fatte tutte queste analisi del ciclo, infine è stato chiesto alle 58 aziende rispondenti, comprese 

quelle 9 che non hanno una figura di marketing interna all’azienda, se conoscono il GH e 

dopodiché se lo implementano nella loro azienda. A quest’ultima è stata fornita una definizione 

ben precisa per aiutare il rispondente a capire di cosa si tratta realmente, vedasi Domanda 28, 

Allegato 3. Le risposte sono state riassunte a Figura 33, dove si può notare come l’81% del 

campione, ossia 47 rispondenti su 58 non hanno mai sentito il termine growth hacking, mentre 

11 aziende, in termini percentuali il 19% conosce questo termine. Per quanto concerne invece 

la domanda riguardo alla messa in pratica di questa metodologia, 48 aziende su 58, quindi 

l’83%, hanno affermato di non implementare il GH, mentre altre 7 aziende, che rappresentano 

il 12%, sì, altre argomentano che sia una cosa confidenziale o che non sia conosciuta, 

un’ultima invece rivolge particolare interesse a tale metodologia. Guardando la tabella 

riassuntiva, risulta molto strano notare che 3 aziende hanno risposto che implementano il GH, 

senza aver mai sentito nominare tale metodologia. Gli scenari sono due o hanno sbagliato a 

rispondere oppure inconsciamente adottano già un approccio del genere così dinamico e 

sperimentale. 

 Avete mai sentito parlare del Growth Hacking/Marketing? 
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 Sì No Totale In % sul 

 Totale di 58 

SÌ 4 3 7 12% 

No 6 42 48 83% 

Altro 1 2 3 5% 

Totale 11 47 58 100% 

In % sul Totale 
di 58 

19% 81% 100%  

Analizzati i dati del questionario con qualche breve accenno alla teoria e all’Intervista con AIDA 

Marketing nel prossimo capitolo si andranno a discutere i risultati mantenendo le stesse 

suddivisioni per obiettivo di ricerca. Si raccomanda assolutissimamente la lettura della 

presente Analisi dati delle imprese - 4.2.1 e la visione dell’Allegato 2 e 3.  

Figura 33 - Conoscenza e implementazione del Growth Hacking 

Fonte: Elaborazione dati domanda 27 e 28 da MF 
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4.2.2 Discussione dei dati sulle imprese 

Il growth team 

In linea generale sono 15 su 58, in percentuale 26%, le aziende rispondenti che potrebbero 

formare un growth team. Il team della crescita deve almeno avere un growth hacker ,una figura 

che svolge attività di marketing ed un programmatore come minimo. Successivamente si 

aggiungono altre figure professionali a dipendenza dell’area aziendale che si vuole migliorare 

come il reparto vendite, designer di prodotto,etc. 

Le due figure poco fa citate sono fondamentali, il programmatore in senso generale deve 

riuscire a ricoprire il ruolo di data analyst, vedasi pagina 16, oltre che dedicarsi della 

piattaforma digitale di riferimento dell’azienda. A Figura 22 le percentuali parlano chiaro 

solamente metà delle aziende, ovvero 31, hanno un programmatore interno all’azienda. Il 

marketer invece a Figura 23, svolge nel 52% dei casi un’altra funzione mentre nel 41% si 

dedica solamente a tale attività. Insieme raggiungono il 93%, percentuale che fa ben sperare 

per la creazione di un growth team, tuttavia bisogna tener in considerazione per ipotesi che 

chi svolge una doppia funzione difficilmente potrebbe accollarsi ulteriori compiti in fatto di 

analisi, ideazione e sperimentazione del GH. 

Pertanto anche in questo caso in maniera precauzionale si vanno ad escludere quelle aziende 

dove svolgono una doppia funzione in relazione all’ipotetico poco tempo a disposizione, 

portando così un risultato pari a 24 aziende che possono formare un team di crescita. 

Le altre 30 aziende di cui i collaboratori svolgono un’altra funzione oltre al marketing, in caso 

non dovessero trovare il tempo necessario per tale funzione potrebbero fare affidamento ad 

un’agenzia, tenendo comunque presente che un po’ di tempo dovrà comunque essere 

dedicato al GH. Come emerso nell’intervista alla domanda 12 dell’ Allegato 2, le aziende 

vengono coinvolte in alcuni workshop in maniera tale da portare nuovi spunti e idee alla 

sperimentazione. 

Andando ad incrociare i dati della Figura 22 e 24 e dunque delle loro rispettive domande, è 

emerso che le aziende aventi un collaboratore o reparto che si occupa al 100% di marketing 

e un programmatore sono 15. Di conseguenza il potenziale per formare un growth team è pari 

a 26% delle aziende partecipanti al questionario. Questi risultati però non sono definitivi poiché 

oltre a queste due figure ci dovrebbe essere un responsabile della crescita, ovvero un growth 

hacker. Questo ruolo per le aziende piccole potrebbe essere occupato dal direttore aziendale 

in quanto teoricamente essendo all’apice della struttura ha una visione e una conoscenza 

generale del funzionamento d’azienda, e dunque detiene un approccio cross-funzionale. Nelle 

grandi aziende invece questa funzione può essere ricoperta da un product manager o da un 

responsabile marketing. A prescindere da chi occupa questa figura, è necessario che 

quest’ultima sia interessata a formarsi in maniera continua con l’obiettivo finale di raggiungere 

una determinata formazione a T come visto nella teoria. 
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La metodologia del growth hacking 

Per quanto riguarda la fase di analisi del ciclo di GH, si è potuto notare come la maggior 

parte delle aziende, a Figura 24, utilizzino un database unico dove contenere le informazioni 

della clientela, ossia 45 aziende su 58. I restanti 13 casi come emerso anche dall’intervista ad 

AIDA Marketing alla domanda 7,  affermano che conservano le informazioni su programmi 

Excel di Windows oppure su documenti cartacei in maniera separata. Questo non va 

assolutamente bene poiché, al fine di poter incrociare i dati è importante avere tutte le 

informazioni in un database unico, o per lo meno riuscire in poco tempo a poter unire le 

informazioni. Dai risultati emersi si potrebbe dire che 45 aziende intervistate ticinesi hanno i 

presupposti per poter fare analisi accurate incrociando i dati, in quanto il 78% ha affermato 

che tiene i documenti in un unico database, tuttavia rimane sempre l’incognita che quest’ultimo 

possa essere unico, poiché non vengano raccolte molte informazioni da necessitarne di più. 

La modalità di presa di decisioni in effetti ci porta a pensare che i dati all’interno dei database 

unici non siano sfruttati al massimo del loro potenziale come visto da Figura 25, in quanto 37 

aziende su 58, ovvero il 64%, confermano che prendono decisioni aziendali generiche, sulla 

propria offerta, sui canali di comunicazione o su altre attività ancora in base alle loro intuizioni 

di mercato e senza il supporto dei dati raccolti. Solamente 14 aziende invece, che 

corrispondono al 24%, utilizzano i database nella presa di decisioni. In realtà sarebbero da 

includere in parte anche alcune rispondenti appartenenti alla categoria “altro” poiché 

affermano che utilizzano un metodo ibrido basato sia sui dati che sulle intuizioni di mercato. 

I risultati di Figura 26, ci inducono a pensare che l’utilizzo dei dati sia molto più utilizzato per 

prendere decisioni riguardo il marketing con una percentuale del 41% rispetto alla presa di 

decisioni generale che a Figura 25 corrisponde al 24%. Nonostante ciò, il 41% rimane 

comunque una minoranza, poiché 29 aziende su 58, ha risposto che non fa lo stesso 

affidamento ai dati, mentre 24 come intuibile da sopra hanno dato risposta positiva, in ultimo 

5 hanno optato per una via di mezzo. 

A Figura 27, i dati ci aiutano a capire come suddividendo le imprese per dimensioni in termini 

di collaboratori, in maniera progressiva più l’azienda è grande e più aumenta il grado di utilizzo 

dei dati nella presa di decisioni. 

A Figura 28, le aziende prese in analisi diminuiscono da 58 a 49, vengono interpellate 

solamente quelle che hanno una figura o un reparto che svolge almeno in parte delle attività 

di marketing. È interessante notare facendo un confronto con la Figura 26, come in fatto di 

presa di decisioni legate al marketing le aziende diano risposte abbastanza bilanciate, mentre 

per quanto riguarda il monitoraggio dei risultati, ovvero in una fase successiva alla presa di 

decisioni, le risposte pendano più da una parte. Infatti, 33 aziende su 49, ovvero il 67% dei 

rispondenti, affermano di monitorare i dati delle campagne di marketing. Da un’altra 

prospettiva, sembrerebbe dunque che le aziende interpellate, monitorano sia le “ottime 

intuizioni...” che le ipotesi basate “sulle decisioni prese con i dati”. Tutto ciò tenendo in 

considerazione che una buona parte del risultato possa essere influenzato dal cambiamento 

totale del campione. 
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Analizzati tutti questi criteri dalle Figure 24,25,26,27,28 si può affermare che sono solamente 

8 le aziende che soddisfano tutti i criteri e i presupposti per fare delle attività di GH in questa 

fase di analisi. 

A Figura 29, abbiamo notato che 14 aziende su 29 possono potenzialmente adottare delle 

metriche che si avvicinano ad una possibile OMTM e una NSM. Dalle risposte non si è in grado 

di definire se le utilizzano, però senz’altro sono degli ottimi segnali quelli di non utilizzare solo 

metriche finanziarie per valutare il successo d’impresa. Le aziende potenziali che rispettano 

tutti i canoni teorici del GH in fase di analisi diminuiscono da 8 a 6, poiché 2 aziende (ID 51 e 

57) fanno affidamento solamente alle metriche finanziarie e come visto nella teoria non 

bastano per attuare delle buone strategie di GH. 

Per concludere nell’ultima parte della fase di analisi, sono stati analizzati a Figura 30 tre 

elementi, il grado di utilizzo che viene attribuito all’analisi dei dati in fase strategica e 

l’importanza di due strumenti teorici come il processo d’acquisto e il funnel marketing. Per il 

primo come visto anche a Figura 26 e come previsto dall’agenzia di marketing all’interno 

dell’intervista, la media dei risultati si conferma bassa, ossia di 4.86 voti di media su un 

massimo di 10. Per quanto concerne i due strumenti viene data estrema importanza al 

processo d’acquisto con una media di 7.31, ma non al funnel marketing, nonostante esso 

serve a mappare quest’ultimo. La media di quest’ultimo rimane bassa, ossia di 4.71 voti. Tutto 

questo come già anticipato nell’analisi dei dati ci fa comprendere che le aziende conoscono e 

ammettono la grande rilevanza del processo d’acquisto dei loro clienti, ma non utilizzano la 

strategia e gli strumenti per poterla valorizzare. 

Nella fase di ideazione si può affermare come visto a Figura 31 che la maggior parte delle 

58 aziende prese in considerazione è molto aperta in fatto di coinvolgimento dei reparti e dei 

collaboratori per quanto riguarda la condivisione di idee, in fatto di modifica di prodotto, scelte 

di marketing o altro ancora; difatti i giudizi medi che si possono vedere nella tabella sopracitata 

sono di 7.16 e 7.36 voti medi su un limite massimo di 10. Questi due risultati ci permettono di 

dire che le idee sono molto eterogenee, vengono condivise da tutti i reparti e in buona misura 

da tutti i collaboratori presenti in quest’ultimi e non necessariamente dai capi reparti. 

Inoltre, le aziende sono molto disposte ad ascoltare i riscontri sia positivi che negativi da parte 

dei clienti e dei propri collaboratori con dei risultati pari a 8.69 da parte dei primi e 8.24 da 

parte dei secondi. Come emerso anche nell’intervista, alla Domanda 12 dell’Allegato 2, i 

benefici di questa cultura del feedback da parte delle aziende, possono portare a nuove 

opportunità di crescita e all’individuazione di eventuali colli di bottiglia. Difatti AIDA Marketing 

sosteneva durante l’intervista, in base alle proprie esperienze come agenzia della crescita, 

che tante idee innovative spesso e volentieri venivano fornite dai dipendenti. Il risultato in 

questa fase dunque può risultare buono, le aziende intervistate sono adatte in questa fase del 

ciclo ad adottare una metodologia di GH. D’altro canto, per avere dei risultati e delle valutazioni 

ancora più accurate il questionario sarebbe da porre ai collaboratori stessi, dato che sono 

direttamente coinvolti. 
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In ultimo l’analisi in fase di sperimentazione o di test del ciclo di growth hacking all’interno 

del campione, ci dice che 24 aziende su 49, ovvero il 48%, svolgono esperimenti legati 

all’offerta, al marketing o altro, all’interno delle loro realtà aziendali. Questi numeri sono 

sorprendenti anche se sono inferiori alle 25, 52%, che hanno detto che non sperimentano. 

Sono risultati molto incoraggianti in ottica di una possibile implementazione da parte delle 

aziende della metodologia di GH poiché avrebbero già un minimo di esperienza nel preparare, 

svolgere e presumibilmente monitorare i risultati dei test. I rispondenti che hanno affermato 

che svolgono esperimenti, hanno espresso anche un loro giudizio sulla frequenza di 

sperimentazione da 1 a 10, il risultato è stato di 5.29 punti, media non elevatissima ma 

nemmeno insignificante. Oltre a ciò alla domanda 19 dell’Allegato 3 è stato chiesto alle 

aziende, con focus particolare sulla durata dei test, se capita loro di fare esperimenti di poche 

settimane su varie attività di marketing, un numero di 27 aziende su  49 ha risposto “No” altre 

21 “Sì”. Questo dato conferma un utilizzo del 42% di metodologie sperimentali rapide 

all’interno delle realtà aziendali ticinesi. Le due percentuali del 48% e del 42% sono molto 

positive in ottica di una futura adozione della metodologia di GH, basata sulla sperimentazione. 

Per quanto riguarda invece l’utilizzo di un approccio A/B testing la maggior parte delle aziende 

ha risposto “No”, ovvero 41 aziende su 49, che rappresentano una percentuale del 83% sul 

totale, vedasi Figura 32. Tale dato negativo in ottica GH, può essere dovuto dalla mancanza 

di attività rivolte al miglioramento della propria pagina internet, dell’indicizzazione sui motori di 

ricerca oppure semplicemente alla non conoscenza di questa tipologia di test. In conclusione, 

la fase di test dunque rimane al quanto presente all’interno delle aziende che hanno almeno 

una risorsa che fa marketing nonostante la domanda sull’A/B testing abbia dato risultati 

negativi. 

L’implementazione del Growth Hacking 

Come emerso a Figura 33, vi sono 7 aziende che affermano di implementare il GH nella 

propria azienda, esse sono quasi tutte consolidate tranne una startup.  Facendo un confronto 

tra queste sette risposte e la teoria non si nota sempre una grande coerenza con le risposte, 

qua di seguito vengono fornite alcune osservazioni che ci fanno dubitare della reale 

implementazione del GH. Come consigliato ad inizio del capitolo 4.2 si raccomanda vivamente 

di utilizzare l’allegato 3 per capire a cosa fa riferimento la domanda. 

Nella domanda 1, un’azienda ha risposto che non ha un database unico dove contenere le 

informazioni di tutta clientela, nel GH, per ottenere delle ottime informazioni utili alle fasi di 

analisi e successivamente di ideazione è necessario incrociare molti dati sia quantitativi che 

qualitativi dell’impresa. Riguardante la domanda 3, solamente 4 aziende su 7 hanno risposto 

che prendono decisioni supportate dai dati. Questo ci porta a pensare che quelle che non 

prendono decisioni supportate dai dati non fanno in realtà GH poiché essa è una metodologia 

scientifica. L’analisi dei dati è uno dei pilastri di tale metodologia. Alla domanda 5, in teoria ci 

vuole un programmatore o una persona che si occupa di analizzare i dati, 2 aziende su 7 non 

hanno risposto correttamente. 

Alla domanda 7 invece è stato chiesto alle aziende se avessero una risorsa che si occupasse 

di marketing, 6 intervistati su 7 hanno risposto di “Sì”, una soltanto invece fa affidamento ad 
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un’agenzia di marketing. Risulta molto probabile che quest’ultima faccia affidamento ad 

un’agenzia che fa consulenza per la crescita, altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui 

ha affermato che implementa il GH, pertanto viene esclusa poiché non implementa 

quest’ultima internamente. Alla domanda 14 un’azienda su 7 di quelle che indicano di fare GH 

ha risposto che non conduce esperimenti, motivo per cui non viene conteggiata. 

Successivamente alla domanda 15 un’azienda ha risposto che non monitora le campagne di 

marketing, quando in realtà la metodologia di GH lo richiede. Alle domande 

16,20,21,2216,23,24,25 e 26 tutte le risposte avrebbero dovuto avvicinarsi ad un voto tra 8 e il 

10, ma non è stato sempre così, ci sono casi in cui i punteggi rimangono bassi e che dunque 

fanno dubitare di una vera e propria implementazione del GH da parte delle aziende, vedasi 

Figura 34, linea verde. 

Alla domanda 17, 4 aziende hanno risposto che utilizzano solamente metriche finanziarie e 

questo non risulta corretto per un’azienda che implementa growth hacking poiché esso è 

sintomo di una mancato utilizzo delle Key Metrics, della NSM e della OMTM le quali raramente 

vengono identificate con delle metriche finanziarie. Quest’ultime sono fondamentali per 

orientare e monitorare la crescita dell’azienda. Come spiegato in più occasioni, nel GH è 

necessario definire una metrica a lungo termine che racchiuda al meglio il valore e l’utilità di 

un prodotto o servizio, come la NSM e una metrica fondamentale per un determinato periodo 

di tempo che permette di migliorare dei colli di bottiglia all’interno del funnel AAARRR, 

conosciuta come OMTM. 

Alla domanda 18 molte aziende hanno risposto che non fanno A/B testing, risulta strano ma 

viene comunque accettato il mancato utilizzo poiché dipende molto dalle attività online che 

un’azienda vuole intraprendere. In ultimo alla domanda 19 un’ulteriore impresa andrebbe 

esclusa dalla lista delle imprese che fanno GH poiché ha affermato che non effettua 

esperimenti di poche settimane, a meno che tutti gli esperimenti che effettua hanno sempre 

una durata uguale o maggiore al mese, ma questo risulta poco probabile.  

Dopo aver analizzato le risposte di tutte e 7 le aziende che hanno dichiarato di fare GH è 

risultato che sola una rispetta tutti i canoni teorici in maniera complessiva. Le altre 6 aziende 

soddisfano solamente alcuni criteri, che risultano comunque positivi, come si può notare a 

Figura 34. 

Qui di seguito viene fatto un confronto tra le varie medie aritmetiche suddivisa in gruppi di 

aziende aventi determinate caratteristiche come da legenda di Figura 34. Dall’analisi del 

grafico sottostante si può notare come nessun campione riesce a raggiungere la media teorica 

di 10 nelle varie fasi del ciclo analisi, ideazione e sperimentazione. I migliori risultati con una 

media di voti più elevata sono stati generati dalle 6 aziende che hanno affermato che oltre ad 

avere una figura interna che si occupa di marketing implementano anche il ciclo di GH, vedasi 

linea verde sotto. Oltre a ciò per poter trovare un’ulteriore conferma che chi implementa in 

 

16 Sono state aggiunte alla domanda 22 -Allegato 3 avente 24 risposte, altre 25 aziende che hanno 
risposto “No” alla domanda 14 - Allegato 3, con il punteggio minimo di “1”. Questo ha reso possibile 
l’analisi della Media voti di 49 aziende che hanno una risorsa che si occupa almeno in parte di marketing. 
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parte il GH ottiene dei risultati migliori all’interno della ragnatela, è stata analizzata l’incidenza 

dei risultati di chi fa GH e marketing (MKTG) con le aziende che fanno solo marketing. 

Visivamente sono i risultati più interni al grafico. La differenza non è molta, come si può vedere 

a Figura 34, tra la linea rossa con quella blu, però guardando i risultati all’ Allegato 4 si possono 

notare i miglioramenti in tutti i punti della ragnatela. L’unica azienda che fa growth hacking non 

è stata rappresentata però in base ai risultati si è potuto analizzare che tutti i suoi valori si 

aggirano tra il voto 8 e il 10. 

Figura 34 – Media di voti a confronto riguardante alcune fasi del ciclo di Growth Hacking 

Fonte: elaborazione dati domande 16,20,21,22,23,24,25 e 26 da MF 
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5. Conclusioni e raccomandazioni 

In conclusione, come largamente discusso nell’analisi delle varie figure e come riassunto in 

buona parte anche dalla Figura 34, solamente un’impresa del campione implementa il GH 

internamente e può formare un growth team, andando dunque a soddisfare tutti i canoni teorici 

prestabiliti e discussi alla fine del capitolo 4.2.3. Per quanto riguarda invece 9 aziende 

partecipanti al questionario, si è potuto approfondire poco, essi hanno risposto che non fanno 

marketing, ma affidamento ad agenzie di marketing o hanno dato altre motivazioni. Come 

indicato alla nota piè di pagina numero 13 è emerso che si sarebbe potuto analizzare 

solamente 4 aziende, ed essendo dunque poco significative si è deciso di non approfondire i 

risultati alle domande 9,10,11 e 12 dell’allegato 3. L’intento iniziale sarebbe stato quello di 

analizzare la volontà di quest’ultime di formare o assumere un dipendente che facesse attività 

di marketing e di misurarne in parte la possibilità di fare affidamento ad agenzie di marketing 

esterne adottando una metodologia di GH. Infine, le restanti 48 imprese ticinesi, le quali hanno 

risorse che dedicano almeno in parte ad attività di marketing, è emerso che adottano solo 

alcune logiche delle fasi del GH, senza utilizzare un metodo ben definito e supportato dai dati. 

La fase di ideazione viene in parte utilizzata, come esempio positivo è emerso che il feedback 

nei confronti della clientela è molto adoperato dalle aziende. Oltre a far percepire un certo 

orientamento al cliente in questo frangente, pone delle ottime fondamenta nella continua 

ricerca e monitoraggio del Product-Market Fit, che come visto nella teoria è un qualcosa di 

dinamico. La fase di ideazione necessita ancora di un forte incrocio di dati di tipo quantitativi 

e qualitativi e questo non avviene spesso come visto indirettamente alle Figure 25 e 26. Tante 

aziende non fanno uso delle informazioni presenti nel loro database della clientela, le quali 

potrebbero favorire la nascita di nuovo idee di crescita. 

Per quanto riguarda la fase di sperimentazione nonostante l’A/B testing risulti 

sconosciutissima dalle imprese, all’incirca 20 aziende su 49, effettuano esperimenti in azienda, 

dato molto sorprendente e positivo, indica che quest’ultime sono molte orientate ad una cultura 

della sperimentazione. Tutto questo pone le basi per alcune aziende di implementare la 

metodologia del GH. 

Infine, la fase di analisi seguendo i canoni del GH, risulta quella meno utilizzata. Essa è 

fondamentale poiché è proprio questa fase che rende ciclico il processo di GH. Inizialmente 

l’analisi serve alla strategia, come ad esempio ricercare eventuali colli di bottiglia tramite il 

framework dei pirati, successivamente serve in supporto alla fase d’ideazione come anticipato 

sopra ed infine una volta effettuati gli esperimenti serve a monitorare le metriche e a 

comprendere i risultati di quest’ultimi. Tra la fase di analisi e ideazione come da Figura 19, le 

aziende danno dei pessimi risultati, le strategie di marketing o riguardanti l’offerta, vedasi 

Figure 25 e 26, non vengono abbastanza supportate dai dati, inoltre poche aziende sono in 

grado d’individuare le eventuali complicanze presenti all’interno del processo d’acquisto del 

proprio cliente, data la bassa importanza attribuita dai rispondenti nei confronti del funnel 

marketing, vedasi Figura 30. Ricordiamo che quest’ultimo è uno strumento molto importante 

in ambito pianificatorio e strategico per fare GH. Per quanto riguarda invece l’utilizzo delle due 

metriche fondamentali base del GH, sembrerebbe che le maggior parte delle aziende non 
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utilizzino la OMTM e la NSM, dovuto ad un loro eccessivo ancoraggio alle sole metriche 

finanziarie. Quest’ultime sono molto importanti però vanno affiancate alla OMTM, alla NSM ed 

altre metriche chiave come visto nella teoria. Solamente con l’utilizzo di questi due indicatori 

si potranno migliorare determinate aree aziendali in maniera puntuale e puntare ad un 

raggiungimento in maniera efficiente e sostenibile della crescita aziendale nel lungo termine. 

Restando ancora nella fase di analisi ma con focalizzazione nella fase transitoria invece del 

ciclo di GH tra test e analisi, vedasi Figura 19. Combinata con la Figura 28 si può notare come 

in parte le aziende intervistate diano una maggiore importanza a questa fase transitoria. In 

altre parole, vi è un maggior utilizzo dei dati nel monitorare i risultati, anche se nel caso 

specifico della domanda riguarda solamente le campagne di marketing, rispetto all’utilizzo dei 

dati nella presa di decisioni riguardanti il marketing. 

In relazione agli obiettivi della tesi di ricerca, si può affermare che tra le 58 aziende ticinesi le 

quali rappresentano una piccola parte della realtà ticinese, solo una utilizza la metodologia di 

GH, mentre altre 49 che hanno una risorsa che si occupa almeno in parte delle attività di 

marketing, non utilizzano la metodologia del GH internamente, poiché peccano di un mancato 

approccio e utilizzo dei dati nella presa di decisioni aziendali, soprattutto per quelle aziende 

che hanno delle dimensioni ridotte. A supporto di tale tesi vi è inoltre la quasi certezza di un 

mancato utilizzo da parte della maggioranza degli intervistati delle metriche OMTM e NSM, 

successivamente la poca importanza attribuita agli strumenti necessari per definire le strategie 

di crescita, come l’impiego del funnel AAARRR. La fase analitica dunque viene molto 

trascurata come emerso dal questionario e dall’intervista, quest’ultima è essenziale per il GH, 

tuttavia si sono potute notare delle attività molto simili e positive nelle varie fasi del ciclo di GH 

riguardanti la fase di ideazione e quella di sperimentazione. 

Per quanto riguarda invece gli strumenti teorici nelle maggior parte dei casi si può affermare 

che essi non vengono molto utilizzati, per la precisione s’intendono il framework dei pirati, la 

OMTM, la NSM e l’A/B testing. 

Infine, sulla possibilità da parte delle aziende di formare un growth team interno si è giunti alla 

conclusione in maniera molto generale che sono 15 le aziende su 58 che potrebbero formare 

un team della crescita, poiché hanno all’interno della propria organizzazione almeno un 

programmatore e una figura o reparto che si occupa esclusivamente di marketing. Tuttavia, 

esistono dei limiti all’affermazione dell’autore della tesi e sono principalmente tre: il sottoscritto 

ha inteso nelle domande al questionario che il ruolo del programmatore oltre che ad un esperto 

in grado di far funzionare un prodotto, un dispositivo mobile o una pagina internet sia anche 

capace di assumere il ruolo di data analyst, dunque che conosca la statistica e che sappia 

analizzare i dati. L’autore ha voluto utilizzare un termine molto generalistico  in base al target 

intervistato molto generale. Il secondo limite è dovuto al fatto che per attuare una metodologia 

di GH si necessita di tempo e non si sa effettivamente quali sono le aziende che possono 

dedicare ore nell’implementare quest’ultimo. Il terzo elemento è che nel questionario non si è 

analizzato il possibile potenziale di growth hacker presenti all’interno delle aziende. Non si ha 

dunque una garanzia che le aziende riescano ad assumerne uno o formarlo internamente, 

poiché necessita di un’ampia formazione e di un determinato mindset. Senza quest’ultima 

figura aziendale, definita anche come il responsabile del processo non si riuscirebbe a formare 

un growth team. 
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Qui di seguito alcune raccomandazioni alle aziende ticinesi che desiderano implementare il 

growth hacking: 

• Cercare di convalidare il raggiungimento del product-market fit della propria azienda come 

attività preliminari. Una mancanza di allineamento tra le esigenze della propria clientela e 

il prodotto o servizio renderebbero vane le attività di GH volte alla ricerca della crescita. 

• Il tempo da dedicare alle attività di GH potrebbe avvenire in maniera progressiva in maniera 

tale da adattare piano piano i collaboratori coinvolti a questa metodologia. Si può 

incominciare dedicando 1 ora a settimana ed aumentando sempre di più le ore per queste 

attività, tempo a disposizione dei collaboratori permettendo. Ci si potrebbe dedicare agli 

esperimenti anche quando si sono finiti tutti i lavori di routine. 

• Come da Figura 27 emerge che più grande è l’azienda e maggiore è l’utilizzo dei dati a 

supporto della presa di decisioni che possa riguardare il marketing o l’offerta. In questo 

caso si consiglia dunque soprattutto alle piccole aziende di considerare sempre di l’utilizzo 

di dati nelle proprie imprese poiché può giocare un ruolo molto importante in ottica della 

presa di decisioni in qualsiasi ambito aziendale. Si consiglia dunque di formare i propri 

collaboratori maggiormente nella disciplina del data analysis al fine di impostare, misurare 

e monitorare i dati in maniera precisa e corretta, difatti come emerso dalla ricerca di tesi il 

punto più critico dell’azienda è proprio la fase analitica. 

• Si raccomanda inoltre alle aziende di implementare e di imparare ad utilizzare un software 

di Customer Relationship Management (CRM), il quale permette di conservare, 

raccogliere, presentare e analizzare i dati di qualsiasi natura inerenti la clientela in maniera 

chiara e semplice (Fusari, 2019). 

• Per quelle aziende che vogliono fare GH, che si sono formate in merito alla disciplina ma 

che ancora non se la sentono di iniziare ad utilizzare questa metodologia in azienda, si 

consiglia in un primo momento di fare affidamento ad un’agenzia per la crescita. 

Successivamente decidere se continuare ad usufruire di questo servizio esterno oppure 

cercare di implementare pian pianino il GH come sopra citato in maniera progressiva 

all’interno dell’azienda. 

• Cercare di dare importanza all’assistenza clienti, ovvero coltivare le relazioni con la propria 

clientela, scoprire quello che non va nel prodotto e/o servizio e fornire il miglior servizio di 

assistenza (Gaito, 2019a). Tutto questo va a favore di entrambi, difatti è molto probabile 

che se il cliente ne rimane soddisfatto oltre che a divenire un potenziale cliente fidelizzato 

genera un passaparola positivo sull’azienda. Oltretutto si scopre anche possibili punti di 

miglioramento. 

• Utilizzare il GHC in maniera tale da facilitare la comprensione della metodologia ai 

dipendenti e capire quale sia la panoramica della situazione. 

• In assenza di veri e propri growth hacker si consiglia ad eventuali responsabili di marketing, 

product manager o direttori d’imprese di assumere tale ruolo, abbracciando l’idea di 

formarsi in maniera continuativa fino a raggiungere le determinate competenze a T. Si 

raccomanda vivamente una profonda conoscenza del framework dei pirati. 

• Tenere presente il mindset del GH basato sui dati, gli esperimenti, la creatività e la 

possibilità di porre domande e di porsi domande. Oltre a ciò si necessita dunque di 

un’ambiente di lavoro adatto a favorire questi quattro elementi fondamentali. 
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 Allegati 

Allegato 1 - Progetto tesi di Bachelor 
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Allegato 2 - Intervista AIDA Marketing 
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Allegato 3 - Domande questionario 

Domande del questionario online effettuate tramite Microsoft Forms, con tanto di immagini ed 

esempi scritti. 
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Allegato 4 - Risultati media voti della Figura 34 

Media ponderata 

Media voti di 49 
Aziende  

(43 fanno MKTG 
senza fare GH + 6 

che fanno sia MKTG 
che GH) 

Media voti di 43 
Aziende 

(43 fanno MKTG 
senza fare GH)  

Media voti di  6 
aziende  

(6 fanno sia MKTG 
che GH) 

Media voti 
teorica di 

un’azienda 
che fa Growth 

Hacking 

Analisi – Utilizzo dati 
per definire la 

strategia 
4.9 4.5 6.9 10 

Analisi – Importanza 
funnel marketing 

4.7 4.1 8.4 10 

Analisi – Importanza 
processo d’acquisto 

7.3 7 9.4 10 

Ideazione – 
Coinvolgimento 

collaboratori in fase 
di ideazione 

7.6 7.4 8.6 10 

Ideazione – 
Considerazione 

feedback dei 
collaboratori 

8.3 8.2 9.3 10 

Ideazione – 
Considerazione 

feedback dei clienti 
8.8 8.7 9.9 10 

Ideazione – 
Coinvolgimento 
reparti in fase di 

ideazione 

7.3 7 8.7 10 

Sperimentazione 
/Test  

3.1 2.7 6.3 10 
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Allegato 5 – E-mail per questionario 

E-mail utilizzata per invitare le imprese a rispondere al questionario online. 
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