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MARTECH IS
P R E M E S S A
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1 https://Martech.zone/what-is-Martech/
2 https://chiefmartec.com/2021/03/many-european-based-Martech-products-today-3647-globally-2016/ 
3 come da survey proprietaria IAB 2021

IL CONNUBIO TRA
MARKETING E 
TECNOLOGIA,

Addirittura lo si fa risalire all’epoca pre-internet, dove le aziende più 
lungimiranti utilizzavano strumenti tecnologicamente all’avanguardia per 
creare e realizzare strategie di Marketing1.

Oggi il sodalizio è consolidato, tanto che da “Marketing & Technology” la 
terminologia è evoluta passando direttamente alla crasi dei termini: Martech.

Con la trasformazione dei mercati e dei clienti, si è evoluta anche l’offerta di 
servizi e piattaforme. Nel 2011 il celebre Martech Landscape contava solo 
150 provider. Oggi ne conta oltre 80002. 

In questo contesto, sicuramente dinamico e competitivo, a livello 
internazionale, l’Italia non gioca un ruolo di prim’ordine, sia per l’offerta, in 
mano a OTT player internazionali, che per il livello di maturità delle aziende3, 
che per l’assenza di adeguati profili professionali.

In particolare, la capacità delle aziende e dei loro stakeholders di attuare con 
profitto una strategia Martech, di dotarsi di uno stack tecnologico adeguato 
e acquisire le competenze necessarie, diventano limiti alla loro capacità di 
competere e crescere nei rispettivi mercati.

L’assenza di profili professionali adeguati a ricoprire i molteplici ruoli, in 
continua evoluzione, del Martech, limita l’azione delle aziende e obbliga chi 
voglia specializzarsi nel Martech a seguire percorsi di formazione “fai da te”.

sebbene balzato agli onori di cronaca solo in 
tempi relativamente recenti, conseguentemente 
all’esplosione delle economie digitali XaaS 
(Anything as a Service), è in realtà radicato  
nel passato.
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IL RUOLO 
DI IAB 
ITALIA

P R E M E S S A



IAB Italia è il chapter italiano della più  
importante Associazione nel campo della 
pubblicità digitale a livello mondiale e 
rappresenta l’intera filiera del mercato della 

comunicazione online in Italia.

Il ruolo di leadership e la qualità dei suoi associati  
ne fanno un hub di riferimento per quanto riguarda 

Marketing, Digitale, Tecnologia, Advertising. 

Da tempo l’Advertising digitale è profondamente basato 
sulla tecnologia e il cosiddetto “Adtech” rappresenta una 
quota rilevante delle aziende socie IAB. La necessità 
ormai consolidata da parte delle aziende di avere una 
visione complessiva del cliente/consumatore in tutte le 
fasi del suo ciclo di vita, non solo in quelle della scelta 
pre acquisto, ha portato alla crescita del Martech. La 
divisione tra Martech e Adtech appare, in un contesto 
sempre più integrato, poco aderente alla realtà. Adtech 
è a tutti gli effetti una parte del sistema più ampio 
del Martech, e gli operatori della pubblicità digitale 
dovranno sempre di più considerare nelle loro strategia 
la componente di gestione integrata ed end to end della 

relazione con i clienti.

Una visione olistica della relazione con il cliente/
consumatore impone un cambiamento importante anche 
nelle organizzazioni aziendali, sia lato domanda che lato 
offerta, con la necessità crescente di figure che sappiano 
comprendere le necessità e definire strategie e piani di 
azione complessivi, attivando poi figure specialistiche 
per le singole fasi del ciclo di relazione. Come verrà 
illustrato nel documento, le tipologie professionali 
emergenti devono avere skill sia tecnici che di marketing, 
ma soprattutto devono saper “orchestrare” i progetti, 
dando una visione sia del flusso complessivo sia delle 
aree interne coinvolte, che delle integrazioni con sistemi 
e piattaforme, costruendo specifiche chiare per i vari 
interlocutori e diventando riferimenti autorevoli in tutte 

le fasi dei progetti.
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IAB Italia rappresenta come detto una “filiera” 
che comprende sia domanda che offerta, e 
ha una visione privilegiata sui cambiamenti in 
atto. Riteniamo che sia un dovere istituzionale 
anticipare e accompagnare questi cambiamenti 
in modo concreto, offendo ai soci sia strumenti 
informativi che servizi di supporto, in particolare 
nell’ambito della formazione, per prevenire lo 
“skill shortage” che si prevede sarà importante, 
e che riteniamo potrà mettere a rischio la 

crescita complessiva del mercato.
Il PNRR prevede investimenti rilevanti sulla 
crescita delle competenze e vediamo la capacità 
di integrare marketing e tecnologia come una 
competenza chiave. Nessuna azienda potrà 
(anzi già ora non può più) fare a meno della 
tecnologia nei propri progetti di marketing e 
dovrà costruire al proprio interno le competenze 
per poter disegnare e governare questi progetti. 
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Offrire al mercato un inquadramento 
preciso di cosa sia il Martech e quali 
siano le sue principali evoluzioni 
attraverso la realizzazione di studi 
e pubblicazioni. È stato costituito 
un gruppo di lavoro Martech che ha 
prodotto questo documento ma si 
ritiene importante ampliare il numero 
dei contributori per renderlo ancor 
più esaustivo e dinamico. La maturità 
delle aziende italiane in tema Martech 
è stata inoltre misurata attraverso una 
survey, tuttora aperta, su soci e non 
soci IAB Italia.

Durante IAB Forum 2021 verrà 
dedicato un intervento al Martech, 
con la partecipazione di Scott Brinker, 
il più autorevole esperto mondiale sul 
tema, Editor in Chief di ChiefMartech. 
Si prevedono ulteriori momenti di 
divulgazione e condivisione a partire 
dal 2022.

La componente più importante. Uno 
degli obiettivi del gruppo di lavoro, che 
vedeva la presenza anche di aziende 
leader nella formazione professionale 
e di istituzioni accademiche, è di 
creare percorsi formativi a vari livelli 
per costruire una base di competenze 
diffusa. Una vera e propria “Martech 
Academy by IAB Italia” che formi e 
certifichi figure fondamentali per il 
futuro delle aziende (socie e non socie), 
sia lato domanda che lato offerta.

Informazione Condivisione
Formazione/
Certificazione

In questo contesto, IAB Italia vuole lavorare su diversi piani: 

1 2 3
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LO SCOPO DI QUESTO 
DOCUMENTO

P R E M E S S A



13

L’ambito di ricerca è stato avallato da una 
survey, inviata da IAB e che ha permesso di 
raccogliere oltre 100 risposte relative alla 
conoscenza, capacità di utilizzo, criticità e 
livello di maturità delle aziende sul Martech.

Il Martech è stato esplorato nelle sue 
dimensioni principali, seguendo un approccio 
analitico per ciascuna di esse.

Il risultato è un documento che prova a 
rispondere alle seguenti domande:

Cos’è il Martech?

Quali sono le decisioni chiave per una 
corretta introduzione in azienda? 

Quali sono le competenze e gli 
strumenti chiave per fare Martech?

Martech Team: chi fa cosa?

Qual è il perimetro di competenza dei 
singoli profili?

Quali sono le relazioni tra il Martech e 
l’intero ecosistema aziendale?

Il presente documento raccoglie 
circa sei mesi di lavoro compiuto 
in capo a IAB Italia da un panel 
costituito da oltre trenta tra i 
maggiori esperti della materia 
in Italia, che da anni operano 
in diverse aziende e settori, 
occupandosi di sviluppare e 
applicare practice di Martech.
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IL MARTECH 
È L’INSIEME 
DI TRE AREE 
DI LAVORO
il cui obiettivo principale è la gestione 
della relazione con il cliente che può 
essere rappresentata con un modello  
a tre dimensioni:
Experience Management: come i clienti vengono 
incentivati a compiere una prima azione. Da dove arrivano? 
Perché scelgono di registrarsi a una determinata attività? 
Cosa li spinge a convertire? In questa dimensione il cliente 
è spesso anonimo.
Keyword: promettere

User Management: come i clienti vengono gestiti durante 
tutto il loro ciclo di vita. Quali dati forniscono? Che cosa 
possono fare? Con cosa possiamo incentivarli a fare di più? 
In questa dimensione, conosciamo il cliente che fornisce 
dati direttamente o indirettamente (0 e 1st party data). 
Keyword: sviluppare

Knowledge Management: come ingaggiare il cliente per 
creare trust e loyalty. Come estraiamo conoscenza dai dati 
disponibili? Come riusciamo a essere rilevanti e contestuali 
per il cliente? In questa dimensione, conosciamo il cliente 
mettendo in relazione diversi tipi di dati, anticipando 
bisogni non espressi e proponendo nuove soluzioni in 
modo personalizzato e contestuale.
Keyword: prevedere

U N A  D E F I N I Z I O N E
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User 
Management

Experience
Management

Audit/listening 
management

Behavioral
management

Lead
conversion

FULL
MARTECH

Knowledge
Management

TRE AREE CHE SPESSO SONO INTEGRATE, MA QUASI MAI ORCHESTRATE
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IN QUESTA SEZIONE 
TRACCIAMO IL 
PERIMETRO ESSENZIALE 
DELL’ATTIVITÀ MARTECH,

con particolare enfasi riguardo alle differenze rispetto all’attività 
di Marketing tradizionale. 
Un’analisi per Assiomi.

Assioma è, secondo i dettami della filosofia, un assunto vero in quanto ritenuto evidente,  
che non necessita di dimostrazioni e anzi, funge da base per i ragionamenti successivi.

Possiamo parlare di Martech con questo presupposto? Indubbiamente. E quanto emerge 
è un contesto che privilegia ruoli con ampia visione e controllo sui processi aziendali. Un 
orchestratore che agisce trasversalmente su tutta la pipeline aziendale, dal prodotto alla 
vendita. Ciascun assioma è descritto attraverso un trade-off tra due possibili alternative, 
rispetto alle quali il Martech ha un bilanciamento ottimale. Ciò non significa che non sia 
possibile realizzare soluzioni differenti, ma è fondamentale farlo con decisioni consapevoli  
e coerenti.

Ma scopriamoli puntualmente punto per punto:

AX1: Orchestratore vs Esecutore

Orchestrazione Martech Esecuzione

D E C I S I O N I  C H I A V E
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Il Martech nasce dalla combinazione di 
metodologie di marketing con strumenti 
tecnologici. 
La crescita esponenziale delle tecnologie 
digitali ha reso indispensabile la conseguente 
crescita delle competenze tecnologiche di chi 
deve costruire e gestire progetti di marketing. 
I principi base del Martech derivano da quelli 
del direct marketing il cui processo decisionale 
è guidato dai dati e dalla focalizzazione sul 
cliente, piuttosto che sul prodotto o servizio. In 
Italia il Direct Marketing è stata una disciplina 
relativamente poco diffusa, diversamente da 
altri paesi, a causa principalmente della forte 
spinta verso comunicazioni “one to many” e 
alla conseguente scarsa diffusione di sistemi di 
raccolta e gestione dei dati sui clienti. 
Negli ultimi vent’anni, con la crescita di Internet 
e in particolare della pubblicità sui canali 
digitali, l’importanza dei dati è cresciuta e 
ha generato una conseguente crescita delle 
attività cosiddette “data driven”. Nel mondo 
della pubblicità online si è affermato “l’Adtech” 
che considera la componente tecnologica 
legata al digital advertising. Adtech è a tutti gli 
effetti una componente importante del Martech 
ma non è la sola dimensione da considerare. 
Già oggi è sempre più importante avere una 
visione veramente olistica e multicanale del 
cliente e seguirlo nel suo intero ciclo di vita, 
non solo nella fase di acquisizione. 
I prossimi cambiamenti in ambito cookie 
daranno una ulteriore spinta al Martech, in 
quanto l’eliminazione dei cookie di terze parti 
imporrà a tutti i player di costruire relazioni 
consistenti con i loro clienti. 

Per saperne di più visita:  
https://iab.it/cookies-from-zero-to-hero/

In termini di competenze, sarà fondamentale 
avere figure in grado di gestire le complessità 
tecnologiche e di processo, coordinando ruoli 
più verticali già presenti nelle aziende (es. Data 
scientist, CRM, Media). 
Il Martech manager dovrà avere principalmente 
un profilo da orchestratore perché sarà uno 
snodo essenziale tra diverse organizzazioni e 
aree di competenza. Questo vale in particolare 
rispetto alle tre organizzazioni rispettivamente 
del CMO, CTO e CDO. In vari casi, soprattutto 
nel dominio B2B, si dovrà interfacciare anche 
con l’area commerciale.

D’altra parte, dovrà anche avere una 
componente di esecuzione fondamentale 
nella “messa in macchina” delle iniziative 
di marketing e nel relativo tracciamento e 
continua ottimizzazione.

Tipologia di vendita (prodotto/servizio) e target 
di clienti (B2B/B2C) non hanno un impatto sulle 
funzioni del profilo Martech.
Prodotto e servizi caratterizzati da elevata 
stabilità e ripetitività nel go-to-market, non 
modificano il ruolo del Martech nella sostanza. 
La maggiore ripetitività offrirà possibilità di 
entrare nei dettagli e di aggregare al team 
specialisti sulle singole attività.

In generale, tuttavia, i generalisti figurano 
come le migliori figure Martech, poiché sono 
in grado di operare su più aree e di interagire 
con un’ampia gamma di interlocutori interni ed 
esterni oltre che di orchestrare le tecnologie, i 
processi e le competenze necessarie.
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Il Martech ha come obiettivo lo sviluppo del business e deve quindi necessariamente orientarsi al cliente esterno.  
Il cliente interno del Martech è principalmente il responsabile della BU per cui il Martech opera come leva essenziale 
del go-to-market e relativo sviluppo del mercato.

Il Martech è normalmente a sua volta cliente interno in particolare dell’IT, del Digital, del Brand & Comms e delle 
operations, rispetto alle quali deve avere un posizionamento forte e con elevato endorsement da parte del top 
management.

La “credibilità” del Martech è fondamentale in quanto deve dialogare con figure con competenze diverse (mktg, IT, 
operations, sales, ecc) e deve progettare, costruire e guidare un percorso comune. La sua competenza deve essere 
più orizzontale che verticale, con una visione chiara degli obiettivi e la capacità di disegnare i percorsi per raggiungerli.

Completa

AX4: Adattabile vs Completa

Adattabile

Il Martech deve avere caratteristiche di elevata adattabilità e riconfigurabilità per poter seguire 
con dinamiche rapide l’evoluzione del mercato e del cliente. Questa caratteristica è preponderante 
rispetto alla completezza. Non necessariamente infatti il Martech realizza sempre la soluzione più 
completa, ma si concentra sulla capacità di coprire, in tempi molto rapidi, i principali e prioritari 
business needs, accettando di essere parziale a beneficio del raggiungimento del risultato.

AX3: Make vs Buy

Make Buy

La complessità in continua crescita del 
Martech, sia per allargamento del perimetro 
che per arricchimento delle attività e dei domini 
da coprire, richiede necessariamente di far 
ricorso a un mix di risorse interne ed esterne, 
non solo per avere maggiore flessibilità nei 
costi e nella capacità di sviluppo, ma anche per 
dotarsi del meglio (approccio best-of-breed) di 
quanto disponibile sul mercato.

Il Martech richiede tanto l’utilizzo e l’attivazione 
di strumenti e pratiche interne quanto quello di 
servizi e strumenti in outsourcing, con diversi 
livelli di integrazione. 
I driver di scelta dipendono dalla rilevanza 
per il dominio specifico di settore, servizio e 
prodotto, ma possono avere dei punti in comuni 
in particolare:

•  l’orchestrazione e il controllo della Martech 
value chain devono essere internalizzate;

•  vengono esternalizzati gli strumenti 
commodity che beneficiano di economie  
di scala e di scopo, es. media adv platform, 
anche se possono essere verticalizzati 
con parametrizzazioni o customizzazioni 
specifiche;

•  viene internalizzato il design delle 
practice Martech, mentre possono essere 
esternalizzate in logica off-shore/on-shore 
quelle di sviluppo;

•  vengono esternalizzati tutti gli strumenti 
state of the art che richiedono economie di 
scala o scopo in particolare per i costi di R&D, 
di implementazione e maintenance o che 
richiedono l’aggregazione nel tempo di basi 
di conoscenza importanti non dipendenti dai 
dati di prima parte;

•  vengono esternalizzate tutte le pratiche di 
regulatory per ridurre il consumo di risorse 
interne con relativo rischio di obsolescenza.

AX2: Cliente Interno vs Cliente Esterno

Cliente interno Cliente esternoMartech

Martech

Martech
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Il Martech non è “solo” uno stack di prodotti tech di cui è necessario il presidio in 
termini di Feature & Functions (F&F). L’obiettivo del Martech non è la creazione dello 
stack completo, ma l’attivazione cost effective, con capacità crescenti di adattamento 
al contesto di mercato, di quello che serve per affrontare dei precisi use case di 
business.

Use Case

AX5: Features & Functions vs Use Case

F&F Martech
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AX6: Centro di Costo vs Centro di Ricavo

Il Martech è sia centro di costo, con un budget assegnato e autonomia di spesa, che 
centro di ricavo. Principalmente il Martech è orientato ai ricavi e relativo margine 
operativo. Ne deriva la necessità di sviluppare dei metodi di attribuzione, la capacità di 
leggere e interpretare i KPI di business e di interagire con le funzioni di F&A, sia in fase 
di pianificazione e forecasting che di consuntivazione. 

In genere il Martech ha un budget di tipo commerciale e operativo. Il primo destinato 
a pagare i contenuti e le partnership, il secondo per il “buy” esterno di capability, la 
consulenza di terze parti e la copertura dei running cost. È invece nell’IT o nel Digital il 
budget di set-up, implementazione e sviluppo, ma comunque riservato al Martech. 

È fondamentale che il Martech abbia un budget assegnato per non entrare in 
competizione con l’IT o il Marketing, perdendo in questo modo la necessaria agilità e 
velocità d’azione.

Centro di Costo Centro di RicavoMartech
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AX7: Business Unit vs Operations or IT

Business Unit Operations or IT

L’orientamente fondamentale per il Martech al cliente finale, impone che tale 
organizzazione con tutti i suoi ruoli sia collocata all’interno di una business unit, e che 
sia misurata sugli stessi KPI.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel design e attuazione del modello di 
ingaggio tra il Martech e le operations/IT, con l’obiettivo di rendere fluida e poco 
onerosa la necessaria collaborazione.

Martech

AX8: Organizzazione vs Ruolo

Organizzazione Ruolo

Data l’ampiezza del dominio di competenze e strumenti, il Martech non è sovrapponibile 
a un singolo ruolo professionale ma a un’organizzazione, che può avere diversi livelli di 
profondità a seconda del livello di maturità raggiunto. Si rimanda alla Martech matrix 
per una più completa analisi dei ruoli essenziali e delle loro relazioni.

Martech

AX9: Data driven vs Sense driven

Data driven Sense driven

Differenza sostanziale tra il Martech e il marketing è che il primo non può prescindere 
dal dato. Il Martech parte e termina su di esso in un essenziale closed loop. Il 
Marketing, al contrario, può anche utilizzare e spesso basa le sue decisioni sul business 
sense o sull’intuizione. Ne deriva che raramente il Martech innova per disruption ma 
quasi sempre per ricombinazione di elementi già disponibili. 

Per esempio, è dal marketing che ci si aspetta l’intuizione di aggiungere alla gamma un 
nuovo prodotto per servire un cluster di clienti fino a oggi non intercettato, magari con 
attributi totalmente innovativi: pensiamo per esempio all’introduzione dell’iPhone nell’era 
dei cellulari.

Grazie all’analisi dei dati, il Martech ricombina servizi, prodotti, funzionalità, touchpoint, 
canali esistenti per proporre al cliente nuovi use case, opzioni di up e cross sell, 
favorendo la discovery e l’adoption, con soddisfazione e percezione di valore (value-4-
money).

Martech
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AX10: Tech User vs Tech Owner

AX11: Agile vs Waterfall

Tech User Tech Owner

Agile Waterfall

Il Responsabile Martech è un power user della 
tecnologia e ne guida la pipeline e la selezione. 
Meno frequentemente ne è owner a livello 
azienda, ovvero non si occupa per esempio 
di temi quali la maintenance o la business 
continuity. Fornisce invece tutte le indicazioni 
necessarie al suo continuo miglioramento e 
al suo perfezionamento per ottimizzarne le 
performance.

Il Martech è USER ma anche DESIGNER, cioè 
è in grado di selezionare le tecnologie ma 
anche di disegnare il processo attraverso cui 
le varie tecnologie interagiscono, dialogando 
con le funzioni di business e con l’IT, definendo 
requisiti e anche educando le funzioni meno 
tecniche ai vantaggi concreti della adozione di 
determinate soluzioni.

Questo ruolo di evangelista interno dell’utilizzo 
dei dati e della tecnologia è uno dei tratti 
essenziali del Martech. Il beneficio di un’azione 
più orientata al dato e agli strumenti tecnologici 
a qualsiasi livello dell’azienda è uno dei benefici 
indiretti più tangibili del Martech.

La stretta interconnessione e le evidenti 
sinergie tra IT e Marketing, a partire dalla 
definizione stessa di Martech, hanno posto 
da subito il quesito sul metodo di lavoro da 
adottare. Dipartimenti che ragionano come 
silos, che vedono l’IT come un “servizio” 
interno, ricadono inevitabilmente su un 
approccio waterfall che ha ben noti limiti 
di rigidità, costo e rischio. L’introduzione 
del Martech, grazie alla sua visione olistica 
e alla capacità di intervenire a più livelli 
dell’organizzazione, scardina questo modo 
di lavorare aprendo paradigmi più moderni e 
adatti all’attuale contesto di mercato.

Il Martech introduce metodi di lavoro lean, 
come per esempio Agile, e aiuta ad applicarli 
a tutto il contesto aziendale coinvolto nello 
sviluppo delle iniziative di business.

La metodologia Agile applicata al Martech 
significa team interdipendenti che lavorano in 
parallelo a un obiettivo comune, coordinato da 
una o più figure chiave olistiche e trasversali 
rispetto alle mere funzioni aziendali (Scrum 
Master, Product Manager, Project Manager) 
(c.d. “War Room” in letteratura)4.

4  https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/ 
our-insights/agile-marketing-a-step-by-step-guide 

Martech

Martech
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come il Martech sia una funzione 
trasversale a tutta l’azienda. 
Possiamo affermare che proprio 
l’approccio olistico, silos-free sia 
una componente essenziale per 
l’adozione di una strategia che 
unisca marketing e tecnologia.

Diviene quindi importante creare una mappa di ciò 
che serve al Martech per operare. 
Una tassonomia che descriva le sue componenti 
essenziali in termini di strumenti e attività, senza 
limitarsi a elencare le ormai tantissime soluzioni di 
mercato disponibili. 
L’obiettivo è fornire una guida utile a comprendere 
cosa faccia il Martech piuttosto che cosa debba 
comprare, lasciando all’interazione con l’IT la 
decisione di realizzarlo internamente o attraverso 
soluzioni esistenti. 

La tassonomia realizzata nell’ambito di questo lavoro 
parte dalla definizione di Martech condivisa all’inizio 
del documento e si concentra, in modo selettivo, 
sulle sue componenti essenziali, cercando di 
rappresentarne le relazioni. Non pretende di essere 
un elenco esaustivo e dettagliato, né tantomeno 
definitivo, data anche la continua evoluzione del 
Martech. 

È obiettivo del gruppo di lavoro l’aggiornamento nel 
tempo di questa mappa, secondo le stesse logiche 
di utilità operativa.

ABBIAMO  
VISTO

L A  T A S S O N O M I A
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Martech TAXONOMY

LEGAL & REGULATORY MGMT WORKFLOW MGMT

BDG & FCST

KNOWLEDGE MGMT

CUSTOMER SCIENCE

DATA MGMT

Knowledge Base

Reach
Contact Data

Privacy consents

DMP and CDP

Linked Data

Engagement and 
loyalty modules

Advocacy and 
referral tools

OCR

Promo Engine

Customer history

Single Customer 
View / Identity mgmt

Channel integration

Service provisioning / 
Product delivery

After sales / Complaint mgmt

Web listening and 
Digital Media monitoring

Digital Adv

Digital Experience 
Management

Digital Analytics

Property

Content mgmt system

Asset management

Contest and gamification

Content partnership mgmt

Customer Journey and 
lifecycle mgmt

Cross channel 
customer tracking

(RT-NRT) Interactions 
and events mgmt

Contact mgmt

Optimization

Rapid prototyping 
and Testing

NBA engine and rules

Interaction mgmt

Customer Intelligence

Customer behavior predictions

Forecasting

Counterfactual prediction

NPS/CSI

Value / LFT

Data driven segmentation

Transactional and relational monitoring

Contact 
policy

Frequency 
and coverage

Best time / 
Best Channel

USER MGMT EXPERIENCE MGMT

Anticipation tools Collaboration tools

Project MGMT Knowledge Sharing KPI / OKR

Risk mgmt

Data ingestion and affiliation

Insight analysis

Predictive analysis

Customer profile

Audiences and targets

Raw Data Lake

CRM

MKTG AUTOMATION

SALES CHANNEL MGMT

LOYALTY ENGINE

CONTENT MGMT

DIGITAL MARKETING

DIGITAL CEX

Attribution and tracking

Web analytics

Conversion optimization

Display e programmatic

Search and social

Native

E-commerce

Field and trade marketing

Marketing Service Bureau

Earn & burn

Tiered Perks

Instant win

Static

Dynamic and contextual

Behavioural

Online

Offline
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Descrivere i ruoli rilevanti per il Martech e 
la loro relazione, è fondamentale per la sua 
implementazione in un qualsiasi contesto 
aziendale. 
Nel presente lavoro si è partiti da una valutazione 
teorica che è stata poi rielaborata sulla base 
delle evidenze pratiche derivanti dall’esperienza 
diretta di chi si è occupato di Martech in molteplici 
contesti aziendali e di mercato. 

Ciò ha consentito di sintetizzare alcuni meta-ruoli, 
ovvero non necessariamente da far corrispondere 
a una “casella” in organigramma, ma certamente 
riferibili a un perimetro d’attività e competenze 
essenziali.

I META-RUOLI

C H I ,  E  C O S A



Martech Head

Il vero direttore d’orchestra, coordinatore 
dell’intero stack Martech e responsabile del 
relativo utilizzo coerentemente con la strategia e 
gli obiettivi aziendali. È un ruolo apicale, spesso 
C-Level (nella versione Chief Martech o Chief of 

Marketing Technologies).

Se il fine ultimo del ruolo è certamente la definizione e messa a terra 
operativa della strategia aziendale, le sue responsabilità riguardano 
anche il coordinamento con le altre funzioni aziendali IT e business, 
con gli stakeholder, la gestione del budget, la visione e la guida per 
implementare il necessario stack tecnologico in azienda, la creazione 

di un’organizzazione Martech con i relativi meta-profili 
e metodi di lavoro.

Martech Head è il ruolo chiave per realizzare la strategia Martech in 
linea con le priorità di business aziendali. Questa sottolineatura non 
va intesa come un depauperamento del ruolo strategico del Martech 
(“stratega” vs “esecutore”) ma va piuttosto a evidenziare come esso 
abbia la finalità di concretizzare l’attività di go-to-market piuttosto 

che di scrivere la strategia.

Ha skill trasversali e certamente esperienza rilevante in ecosistemi 
Martech.

Seniority: High
Perimetro: Insourced 

M



CMO

Il Chief Marketing Officer è la funzione 
preposta alla definizione e realizzazione 
della strategia di marketing dell’azienda, 
e quindi, implicitamente, dei risultati di 

business.

Lavora a stretto contatto con Martech Head ed è il primo 
referente per le attività di marketing, in tutte le sue 

declinazioni. Uno dei ruoli chiave in azienda, il CMO in un 
team di lavoro Martech acquista rilevanza per la conoscenza 

verticale del settore specifico. 

Seniority: High
Perimetro: Insourced

Product/Service Manager

Un ruolo strategico divenuto fondamentale 
in azienda. La figura responsabile 

della pianificazione, coordinamento ed 
esecuzione del ciclo di vita di un prodotto 

o di un servizio, dalla raccolta requisiti 
alle fasi di implementazione e sviluppo al 

testing al go to market.

Un ruolo di coordinamento, che però nella moderna azienda 
tech vede sempre più la necessità di operare in contesti molto 
verticali, a stretto contatto con il team di sviluppo, e pertanto, 

dotato di competenze adeguate. Un ruolo che si pone 
centralmente rispetto alle funzioni IT e Marketing in quanto 

suo compito il recepire insight e sfruttarli adeguatamente per 
le migliorie iterative al prodotto.

Seniority: High
Perimetro: Insourced

C
P
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Data Scientist

La figura del data scientist moderno si 
distingue dai profili quantitativi classici proprio 
per la sua poliedricità. Viene spesso definito 
infatti come un ruolo creativo, nel quale non 
solo sono necessarie competenze tecniche 
avanzate di matrice statistica, matematica, di 
programmazione e di sviluppo, ma anche doti di 
comprensione dei business e comunicazione.

Il Data Scientist è capace di utilizzare diversi linguaggi di 
programmazione, necessari per manipolare i dati ed estrarre 
conoscenza da questi. Il Data Scientist può collaborare con altri 
esperti, per esempio: l’IoT Specialist, il Machine Learning Specialist,  
Artificial Intelligence Specialist e il Cloud Specialist collaborando 
sull’elaborazione di use case rilevanti.

Un’arma strategica per il team Martech.

Seniority: Mid
Perimetro: Insourced\Outsourced.
Figura spesso integrata dall’esterno 
(consulenti, a progetto, accademici)

Campaign Manager

Un ruolo importante volto alla definizione, programmazione, realizzazione e 
misurazione delle campagne di marketing. Una figura chiave e verticale del 
team Martech per la sua competenza specifica e per la potenza di messa a 
terra del piano operativo. 

Il Campaign Manager analizza infatti gli insight forniti dal team per trasformarli in un contenuto rilevante 
all’interno dell’azione di marketing ai clienti. Il processo è interamente data driven, e basato su KPIs specifici 
monitorati costantemente. La funzione affianca doti di analisi spiccate a quelle della figura creativa tipica del 
ruolo. Spesso è anche il cardine per il coordinamento con attori esterni (agenzie, centri media, influencer, 
marketer e collaboratori che insieme danno vita alla campagna vera e propria). 

Seniority: Mid
Perimetro: Insourced 

D
C



Customer Journey UX\CEX Designer

Il referente a cui spetta il compito di ideare, progettare e realizzare, anche 
in concerto con collaboratori e terze parti (agenzie, web developer, grafici) 
l’esperienza cliente del prodotto e servizio sui touchpoint aziendali. 

Una figura che solo in tempi relativamente moderni è stata considerata strategica e quindi internalizzata 
nell’organigramma aziendale. In continuità con i ruoli operanti all’interno del cluster Martech, non si tratta di una 
funzione votata solo alla creatività, ma anche di un ruolo analitico, che ha le sue basi nello studio delle interazioni dei 
clienti con i prodotti e i servizi. Un punto di contatto nevralgico tra gli asset aziendali e gli utilizzatori degli stessi.

Seniority: Mid
Perimetro: Insourced\Outsourced. 
Discriminante la dimensione aziendale e la tipologia di prodotto\servizio offerto.

Automation Manager

Ruolo trasversale, tratto 
d’unione tra competenze IT 
e marketing, a cui spetta il 
compito di gestire gli strumenti 
tecnologici che possano 
automatizzare, ottimizzare, 
semplificare i processi operativi 
aziendali a diversi livelli, senza 
trascurare l’operatività di back 
office aziendale.
Contribuisce alla definizione del piano 
d’azione del Martech in quanto effettivo 
braccio operativo della stessa. Anche in 
questo caso un ruolo la cui bontà e efficienza 
viene sancita dal dato ottenuto dall’attività 
stessa, in termini di metriche legate sia al 
customer lifecycle che alla redditività del 
prodotto.

Seniority: Mid
Perimetro: Insourced 

C
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Content Creator

La mente creativa esecutrice 
del last mile strategico in ambito 
MarCom. Spazia dalla creazione 
dei contenuti per i touchpoint 
digitali dell’azienda, al copy per 
social media, newsletter e blog, 
micro copy per interazioni, CTA 
ed elementi di UI.
Uno specialista a cui spetta il compito di 
interpretare la visione palesata da Martech 
Head e CMO e renderla esplicita, nel rispetto 
dell’identità aziendale. Un ruolo cui l’attività 
procede di pari passo con le metriche 
generate dai clienti con i contenuti aziendali, 
misurati in engagement, interaction, viralità.

Seniority: Mid\Low
Perimetro: Insourced\Outsourced. 
Sovente la funzione interna è integrata dal 
supporto di agenzie creative e freelance.

Scrum Master

L’evangelista aziendale della 
metodologia Agile, ne guida 
l’adozione, implementazione, e 
facilita il team affinché venga 
eseguita in modo corretto. 

Nella moderna azienda tecnologica è una 
figura chiave, che ha come competenza core 
quella di facilitare le attività giornaliere (daily 
scrum, pianificazione, sprint, backlog, post 
mortem) e nel contempo di essere un collante 
e fluidificante delle relazioni e rapporti 
all’interno del team, ad esempio incentivando 
la partecipazione globale, incentivando un 
aperto feedback, promuovendo un piano 
di sviluppo che tenga realmente conto dei 
dettami della metodologia Agile.

Seniority: Mid
Perimetro: Insourced S

C
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LA MATRICE DELLE 
COMPETENZE
Come, questi ruoli e 
competenze, si declinano 
nella creazione di un team 
Martech? Quali sono necessari 
(must-have) e quali accessori 
(nice-to-have)? Quali sono le 
relazioni tra di essi e con il resto 
dell’organizzazione? 
La volontà di IAB è quella di fornire elementi 
sintetici di valutazione che permettano di 
essere immediatamente calati in un contesto 
operativo.

A tal proposito si è utilizzata una matrice che 
incrocia gli elementi chiave della tassonomia 
Martech con i profili precedentemente 
descritti, attribuendo a ciascun incrocio un 
ruolo di responsabile (R) o contributore (C). 
Questa forzatura e apparente semplificazione 
è efficace per fornire indicazioni operative 
di primo livello, essenziali per la creazione e 
l’avviamento di un’organizzazione Martech.

Comprendiamo infatti che la messa in opera 
di un team Martech richieda competenze 
specifiche e complesse sia in sede di 
reperimento delle stesse sul mercato, sia in 
sede di valutazione. Occorre quindi, anche per 
il referente HR e l’esaminatore, dotarsi di un 
set di competenze, di un bagaglio linguistico, 
di un mindset atto non solo a valutare, ma 
anche a intercettare e attirare suddette figure.
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RUOLI MUST-HAVE
TASSONOMIA RUOLI

MARTECH 
HEAD

DATA 
SCIENTIST

D CEX 
MANAGER

CAMPAIGN 
MANAGER

APPLICATION 
MANAGER

ENGAGEMENT  
MANAGER

DATA MGMT C R C

CUSTOMER SCIENCE C R C C C C

CRM C C C

MKTG AUTOMATION R R C

SALES AND CHANNEL MGMT R C

LOYALTY ENGINE C C C R

CONTENT MGMT C

DIGITAL MARKETING C C C

DIGITAL CEX C R C C

PROJ MGMT R

KPIs\OKRs R C

BDG/FCST R C

TECHNICAL STACK  
(SECURITY\MAINTENANCE\
VENDORS)

C C

LEGAL/REGULATORY MGMT

RUOLI NICE TO HAVE
TASSONOMIA RUOLI

MARKETING 
MANAGER

BEHAVIORAL 
EXPERT

CONTENT 
CREATOR

PRODUCT 
MANAGER

SCRUM 
MASTER

PROJECT 
MANAGER

DATA MGMT C C 

CUSTOMER SCIENCE C C C C C

CRM C C C

MKTG AUTOMATION C C C

SALES AND CHANNEL MGMT C C C C

LOYALTY ENGINE C

CONTENT MGMT C C C

DIGITAL MARKETING R C C C C

DIGITAL CEX C

PROJ MGMT R C

KPIs\OKRs C C C C

BDG/FCST C C

LEGAL/REGULATORY MGMT C

LEGENDA
R - RESPONSABILE
C - CONTRIBUTORE
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Caso1Azienda prettamente waterfall e silos sperimenta l’adozione 
della metodologia\mindset Martech per lanciare un nuovo 
stream di servizi “full digital”. La risultante diventa una best 
practice adottata poi da tutta l’azienda.

L’azienda in esame è una consolidata 
realtà multinazionale operante nel mercato 
dell’energia internazionale da oltre cento anni. 
Pur con un organigramma denso, le funzioni 
si interfacciano assai poco tra loro. I sistemi 
sono poco aggiornati, le informazioni non 
circolano rapidamente all’interno dell’azienda. 
I pro di un ecosistema digitale non sono 
sfruttati a fondo.

Cogliendo l’ondata di digitalizzazione che 
travolge il settore, l’azienda coglie la sfida 
creando un sotto-hub dedicato totalmente 

alla creazione di un nuovo brand di prodotto 
interamente digitale, nella proposizione, ma 
anche nel servizio.
La struttura del team fin da subito si stacca 
da quella tipica dell’azienda: il team è questa 
volta multidisciplinare, con ampio potere 
decisionale. 

Vi è un investimento in tecnologia upfront per 
dotarsi dello stack tecnologico minimo, data la 
size del progetto: CRM, Mail Automation, Data 
Analytics, BI, Sentiment Analytics, arrivando 
fino a strumenti avanzati come l’utilizzo di 

I N  R E A L  L I F E
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modelli predittivi in Matlab e Python.
Il team coinvolge gli esponenti aziendali 
di ogni funzione: per la prima volta un 
matematico siede a fianco di un marketer 
e reciprocamente acquisiscono skills e 
competenze trasversali. 
Un programmatore dialoga con un content 
creator per affinare al massimo l’esperienza 
cliente. I clienti vengono coinvolti 
coraggiosamente a testare i prodotti ancora 
work in progress. I feedback possono essere 
brutali, ma permettono di ottimizzare subito 
le lavorazioni, ottenendo preziosi dati che 

vengono analizzati da esperti e permettono 
di costruire uno storico fin da subito, pur 
essendo la BU nella sua very early stage. 
Le decisioni sono realmente basate sul dato  
e non sulla sensazione. 

Scelte apparentemente di nicchia si rivelano 
vincenti proprio grazie agli insight generati dai 
clienti.

In un mercato profondamente omologato, 
si trovano spunti di diversità e unicità 
sia lato offerta che lato servizi al cliente 
(automazione del servizio di customer care, 
gestione del pagamento omnicanale, libertà 
di sottoscrizione e cessazione del rapporto 
“anytime”).

Il CRM viene gestito a più mani: uno 
strumento di lavoro dell’IT Engineer quanto 
del Marketing Specialist. Le campagne sono 
seguite da un esperto di Dataviz per cogliere 
immediatamente segnali deboli sui quali 
puntare e renderli condivisibili con il team.

L’entusiasmo, la rapidità di esecuzione, e 
soprattutto i risultati che il gruppo spin-off 
raggiunge in tempi brevi e quasi “contro ogni 
aspettativa” genera traction anche verso le 
altre funzioni dell’azienda. 
Successivamente al lancio Go-To-Market 
del progetto, che avviene positivamente, 
cogliendo nel breve i KPIs fissati e condivisi 
con gli stakeholders e i vertici aziendali, 
il modello operativo e gestionale viene 
condiviso a macchia d’olio anche con il resto 
dell’azienda.

Il Martech diventa la metodologia di lavoro 
fondante dell’azienda, in un approccio 
interamente bottom-up. Non è stata calata 
dall’alto, non si è posta la milestone “go 
live progetto Martech”, ma anche qui in 
modo iterativo e interattivo si sono creati i 
presupposti per un’adozione incrementale 
che nel rispetto del DNA aziendale ha 
permesso un cambio di marcia e una rinnovata 
competitività anche per un’azienda di non 
recente costituzione e non operante tout-
court in un contesto tech-driven.
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Caso2Nexi il Martech di una Fintech B2BTC in 
rapida trasformazione, in un mercato a 
elevata dinamica e in forte crescita.

Nata nel 2017, Nexi è la PayTech leader in 
Europa dei pagamenti digitali.

La società, quotata nel 2019 sul mercato 
MTA di Borsa Italiana, connette banche, 
punti vendita e cittadini con l’obiettivo di 
cambiare il modo in cui le persone e le 
aziende pagano e incassano ogni giorno, 
accelerando così la diffusione dei pagamenti 
digitali e la transizione a una cashless society, 
indispensabile per la modernizzazione 
dell’Europa.

Nexi opera in tre segmenti di mercato:

•  Merchant Services & Solutions: Nexi, 
insieme alle Banche partner, serve circa 
2.400.000 esercenti;

•  Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche 
partner gestiscono circa 160 milioni di carte 
di pagamento;

•  Nel suo complesso, Nexi impiega oltre 9000 
esperti di pagamenti, investe circa 300M € 
in IT & innovazione e con i suoi servizi tocca 
il 65% dei pagamenti in Europa.

Lo sviluppo del Martech in Nexi è stato 
trainato da molteplici driver ben isolabili.

Nexi serve i clienti finali direttamente e 
anche per tramite delle banche partner. 
Ciò comporta la necessità di una practice 
Martech applicabile sia all’azione diretta, dove 
Nexi è anche titolare del dato, sia in modo 
segregato e white label per ciascuna delle 
singole banche sulle relative e specifiche 
customer base. Di fatto costituisce una 

piattaforma di Martech “as a service” per 
Nexi e per le banche. Per raggiungere 
questo obiettivo è stato necessario dotarsi di 
soluzioni tecnologiche multi istanza, scalabili, 
facilmente replicabili, modulari e configurabili 
con diverse soluzioni pre-constructed. 
Piuttosto che optare per un Martech custom, 
si è deciso di lavorare con un mesh di 
soluzioni integrate in API e parametrizzabili.

I grandi volumi di dati che generano i servizi 
di pagamento, hanno richiesto lo sviluppo di 
un data lake agganciato ai sistemi di analisi 
e di marketing automation. Il dato viene 
utilizzato per migliorare le performance di 
servizio, per educare e ingaggiare il cliente e 
per verificare l’effetto delle azioni di marketing, 
sempre con l’obiettivo di trasferire valore al 
cliente finale. La dinamica del servizio ha 
richiesto di avvicinare il più possibile il dato al 
canale e di tenere nel Martech la data science 
necessaria per lo sviluppo della relativa 
knowledge base analitica.
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Il ciclo di vita del cliente merchant e/o 
pagatore è molto articolato, attraversa molte 
fasi, numerosi touchpoint, con MOT decisivi, 
canali multipli sia inbound che outbound. 
L’integrazione di questi canali e lo sviluppo 
di un engine integrato di Next-Best-Action, 
anche grazie all’utilizzo di semplici algoritmi 
di machine learning, si è reso necessario 
per riuscire a gestire le milioni di interazioni 
servendo al meglio i clienti. Oltre ad una 
rilevazione puntuale di performance di servizio 
si affianca una rilevazione sia relazionale 
che transazionale dei principali indicatori 
di soddisfazione e promozione come il CSI 
(Customer Satisfaction Index) e l’NPS (Net 
Promoter Score). 

La rapidità richiesta dal servizio di pagamento, 
sia nelle situazioni ordinarie, che in quelle 
problematiche (es. transazione negata per 
raggiunto plafond della carta), ha richiesto lo 
sviluppo di un sistema di event management 
Near-Real-Time e Real-Time che è tutt’ora 
in continua evoluzione. Man mano che si 
riducono i tempi di rilevazione dell’evento e 
di azionamento del canale, privilegiando il 
“media on media” contestuale, aumentano 
più che linearmente gli use case che 
possono essere abilitati, rendendo in questo 
modo l’interazione con il cliente sempre più 
performante, come mostrano i principali 
indicatori di business.

La necessità di servire molteplici banche con 
brand e stili di comunicazioni molto differenti, 
ha richiesto di sviluppare sistemi di asset 
mgmt e content mgmt estensivi e integrati sia 
con la marketing automation che i canali.

Infine la necessità di gestire la complessità 
di dominio ha richiesto l’attivazione e utilizzo 
di sistemi di workflow management e di 
knowledge sharing in cloud che vengono 
utilizzati sia nelle fasi di design che nelle fasi 
di execution. Fondamentale è anche il lavoro 
di risk assessment e di mitigazione dei rischi 
operativi.

I driver di cui sopra hanno portato alla 
costruzione di una practice di Martech in 
grado di gestire, su più istanze, decine 
di brand differenti, milioni di interazioni, 
molteplici canali, su un portafoglio di centinaia 
di customer journey attivi sui molteplici 
prodotti e servizi, con asset multipli.

Per la rilevanza del ruolo, il team Martech 
si colloca direttamente all’interno della 
business unit ed è parte del Customer Value 
Management che racchiude sotto di sé le 
responsabilità di lifecycle mgmt e di customer 
engagement oltre che la Data Science.

I fattori critici di successo sono stati 
l’orientamento al cliente, la costruzione di uno 
stack on the go e non a priori, la disponibilità 
di un budget di set-up e sviluppo dedicato, 
l’approccio ibrido di make or buy, sia di 
scala che di scopo, la costruzione di una 
governance agile per il design e infine la 
messa a punto di un modello di attribuzione 
puntuale che consente di misurare le 
performance di ogni singola iniziative, tenendo 
quelle a target e scartando quelle inefficaci.
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Caso3Provider di servizi nel settore  
Media ed Advertising.

La costruzione di una strategia di marketing 
automation nel contesto dei servizi evidenzia 
maggiori difficoltà dovute alla necessità di 
sviluppare soluzioni tailor-made specifiche 
per ciascun cliente, ed alla necessità di creare 
un team ad-hoc per proporre le corrette 
competenze.
Oltre a questo, il mondo della comunicazione 
si inserisce in un contesto in rapida 
evoluzione, e con una moltitudine di sfumature 
nei servizi disponibili.

Queste due caratteristiche rendono 
l’identificazione di un funnel una operazione 
complessa, se non in singole parti del 
processo.

I capisaldi della strategia di marketing sono 
stati identificati in:

•  generazione di contenuti per acquisire 
interesse da parte dei clienti;

•  strategie di advertising per mantenere il 
brand in top-of-mind;

•  funnel di acquisizione attraverso CRM
•  monitoraggio della conversione attraverso 

tool specifici (CRM, Analytics) e dashboard 
create ad-hoc;

•  follow-up da parte di personale pre-sales 
con focus consulenziale per indirizzare le 
necessità del cliente.

Questa tipologia di funnel, sebbene non 
complesso né completo, ha permesso con lo 
sfruttamento di pochi tool e senza integrazioni 
eccessive di risolvere in modo efficace e 
rapido il problema, ed avere un riscontro più 
rapido sui prospects.
Nel creare il funnel la sinergia tra personale 
tecnico, designer e marketing è stata 
fondamentale per ottenere il risultato atteso.
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Caso4Fornitore di servizi Ad-Tech rende possibile un cambio  
di paradigma nella gestione dell’advertising.

Business unit all’interno di AT&T, Xandr 
fornisce un marketplace globale per la 
pubblicità digitale. Questa piattaforma 
tecnologica data-driven, che comprende 
Xandr Invest e Xandr Monetize, ottimizza il 
ritorno sull’investimento sia per gli acquirenti 
che per i venditori. Da oltre 143 anni AT&T 
utilizza dati e tecnologie per migliorare 
l’esperienza del consumatore.

Da sempre il mondo dell’advertising online 
si affida ai cookies di terze parti per il 
riconoscimento dei clienti online. Grazie ai 
cookies le piattaforme di acquisto e vendita 
di spazi advertising sono in grado di poter 
tracciare un consumatore durante la sua 
navigazione per proporgli i messaggi più mirati 
e pertinenti.

Fino ad oggi il meccanismo per far dialogare 
le informazioni presenti in un tipico ambiente 
Martech con il mondo dell’Adtech, è risultato 
piuttosto complicato e non garantisce sempre 
i risultati migliori. La sincronizzazione dei 
due mondi si basa sul concetto di cookie 
matching, ovvero la corrispondenza fra un 

identificativo Martech (tipicamente un client 
ID) e un cookie univoco che viene rilasciato 
dalla piattaforma Adtech adottata. Si procede 
a questo pairing utilizzando i canali proprietari 
che l’azienda possiede nei confronti dei propri 
clienti: per esempio all’interno del sito web 
aziendale, si utilizza l’area di login dove i clienti 
si autenticano per usufruire dei servizi/prodotti 
per riconoscere il cliente e rilasciare il cookie 
Adtech che servirà poi per identificarlo online. 
Stesso meccanismo si applica anche all’app 
aziendale, se presente: quando il consumatore 
apre l’app e si identifica, gli viene rilasciato 
l’equivalente del cookie nel mondo della 
pubblicità in app, ovvero il mobile advertiser ID.

Da questo momento in avanti, il cliente sarà 
identificato online tramite cookie/mobile ID 
e di conseguenza l’azienda potrà decidere 
di mostrargli campagne advertising (display, 
video, native ma anche audio) in base a criteri 
di segmentazione o di esclusione. Molto 
spesso per facilitare la gestione di questi 
segmenti viene utilizzata una DMP che si 
occupa appunto di poter inserire specifici 
cookies/mobile ID in segmenti diversi.



Questo processo ha due problemi principali:

•  il primo è la difficoltà nell’implementazione 
e le regole di sicurezza IT che tendono 
a rifiutare del codice terzo, quello 
dell’Adtech, in aree considerate sensibili 
come quelle riservate ai clienti (es. area di 
internet banking di un istituto bancario);

•  il secondo è volatilità dei cookies che 
rende tutto il processo uno sforzo 
notevole e dispendioso rispetto a benefici 
temporanei.

Proprio lo scenario di scomparsa dei cookie 
di terze parti (già iniziato su alcuni browser 
e che terminerà nel 2023 con il blocco 
anche da parte di Chrome) impone un 
cambiamento radicale alle use case appena 
descritti, che non potranno più funzionare 
nel nuovo mondo cookieless.

Xandr gioca d’anticipo in questo scenario 
lanciando una nuova modalità di 
identificazione dei consumatori che si basa 
sullo stesso ID utilizzato dalla piattaforma 
Martech delle enterprise, ovvero l’indirizzo 
email. Tramite una tecnologia di criptazione 
è possibile il trasferimento di liste di 
consumatori da qualunque ambiente Martech 
al mondo dell’Adtech, dove poi l’attivazione 
di questi dati è svolta grazie al contributo 
degli editori online. Spetta a quest’ultimi 
identificare il consumatore tramite processi di 
login per l’utilizzo di contenuti/servizi.

Grazie a questo cambio di paradigma, Xandr 
avvicina il Martech all’Adtech, permettendo ai 
due mondi di dialogare finalmente utilizzando 
lo stesso identificativo e integrando di fatto 
l’advertising online all’interno delle strategie 
di marketing automation delle aziende.



53

Caso5Multinazionale multi brand  
del settore FMCG.

Advice Group, società specializzata in 
behavioral loyalty, è stata coinvolta all’interno 
dell’ecosistema Martech di un’azienda multi 
brand del settore FMCG in cui sono attive 
differenti realtà che operano in queste tre aree 
di lavoro:

Experience Management 
User Management
Knowledge Management. 

Alcune di queste realtà sono integrate e 
comunicano tra loro ma manca un sistema 
che, oltre ad orchestrare, sia in grado 
di raccogliere e analizzare in un unico 
hub i comportamenti digitali dei clienti, 
trasformando i dati raccolti in informazioni 
azionabili.

La soluzione proposta ha l’obiettivo di 
razionalizzare il sistema utilizzando un unico 
ambiente con una duplice funzione: da un 
lato raccogliere i dati, provenienti sia dalle 
piattaforme integrate sia dai touchpoint 
coinvolti e dall’altro restituire informazioni 
arricchenti che, quando previsto, scatenano 
determinate azioni dei brand verso i 
consumatori.

Quindi se immaginiamo la loyalty non come un 
programma ma come un’attitudine dell’azienda 
verso i propri consumatori, un ecosistema 
Martech gestito in questo modo dovrebbe 
migliorare lo scambio di valore tra brand e 
consumatori.
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IAB ha realizzato, con il contributo 
di Kantar Insight, una survey per 
identificare il livello di maturità della 
business community italiana sui temi 
del Martech.

L’obiettivo è stato quello di comprendere:

•  se esista una definizione condivisa del concetto di 
Martech e soprattutto del perimetro di riferimento;

•  se, partendo dalla definizione, le aziende stiano 
realmente implementando progetti che integrino 
marketing e tecnologia;

•  quale sia il livello di utilizzo degli strumenti Martech 
da parte delle aziende; 

•  se le aziende siano intenzionate a far crescere i 
loro investimenti in Martech.

È stato posto un particolare focus sui dati, che 
rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi 
progetto Martech. Si è analizzato quanto i dati 
vengano realmente utilizzati e quanto essi siano 
correttamente strutturati e integrati. 

Altro focus è stato sulle organizzazioni aziendali 
e sulle figure principali nel processo decisionale 
per la nascita e la crescita di progetti Martech: si 
è voluto capire chi siano i principali attori e se la 
responsabilità a livello organizzativo di tali progetti 
sia cambiata. 

Un obiettivo importante è stato comprendere quali 
fossero i ruoli professionali ritenuti chiave in tali 
progetti, e quali fossero i principali skill richiesti, sia 
verticali che orizzontali. 

Ultimo elemento di analisi è stata la comprensione 
dei principali limiti alla realizzazione di progetti 
Martech in azienda. 

Alla survey hanno partecipato esponenti sia della 
Domanda che dell’Offerta, e si è quindi potuto dare 
un quadro completo del tema. 

INTRO

L E  E V I D E N Z E  I A B
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Gli ambiti e le tecnologie che rientrano nel territorio del MARTECH

Quali dei seguenti ambiti/processi 
associ al concetto di Martech?

Il Marketing Strategico e quello Operativo sono le divisioni 
aziendali più coinvolte nel MARTECH, un maggior utilizzo porta 
maggior focus su strategia e sales

ADV

ANALYTICS
AUTOMATION

CRM
TRADE

FUNNEL
PROGRAMMATIC PLATFORMS

OMNICHANNEL

EMAILAPPWEB
CONTENT

eCOMMERCE

MKTG

0%
0%HR

Basso utilizzo
(n=23)

Sales 49%
17%

Marketing strategico 77%
48%

Customer Experience 35%
43%

IT 35%
43%

Produzione 9%
9%

Comunicazione 35%
37%

Insights/Consumer 
Research

17%
23%

(n=35)
Alto Utilizzo

Distribuzione 17%
3%

Marketing operativo 65%
71%

Le divisioni coinvolte per livello utilizzo MarTech

20% 40% 60% 80% 100%0%

LA SURVEY

Fonte: Kantar Insight per IAB Italia – settembre 2021

Fonte: Kantar Insight per IAB Italia – settembre 2021

Nella tua organizzazione, quali 
sono le divisioni coinvolte nei 
progetti Martech?
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Il MARTECH è un fenomeno già in aumento, con previsioni  
di crescita ancora più consistenti

PASSATO
Ultimi 3 anni

53% 37% 8% 2%

È aumentato 
molto

È aumentato 
un pò

Non è 
cambiato

Si è ridotto

FUTURO
Prossimi 3 anni

65% 30% 5%

Aumenterà 
molto

Aumenterà 
un pò

Non 
cambierà

Si ridurrà

0%
0%HR

Fonte: Kantar Insight per IAB Italia – settembre 2021

Sales 36%

Marketing strategico 66%

Customer Experience 40%

IT 40%

Produzione 9%

Comunicazione 36%

Insights/Consumer 
Research 21%

Distribuzione 9%

Marketing operativo 69%

Le divisioni coinvolte sul totale campione

20% 40% 60% 80%0%

(n=23)

Nella tua organizzazione, quali 
sono le divisioni coinvolte nei 
progetti Martech?

Pensando agli ultimi 3 anni, come è variato 
l’utilizzo di soluzioni/processi Martech?  
E pensando ai prossimi 3 anni, come credi varierà 
l’utilizzo di soluzioni/processi Martech?

Fonte: Kantar Insight per IAB Italia – settembre 2021



Il potenziale del MARTECH nel migliorare l’efficienza dei processi 
interni e l’efficacia nel risultato finale

SALES
EFFICIENZA ALTE

PERSONALIZZAZIONE
ROICDP

Engagement
Activation

NoSpam

IntegrazioneSales

Analytics

CrossDipartimenti

CRMCVM
Efficacia

Targeting

Reporting

SoddisfazioneClienti

BigData

Indispensabili

CrossDevice

DataQuality

RiduzioneCosti

Privacy Automazione

MachineLearning

CustomerJourney

Geolocalizzazione

PensioneAcquisto

PlatformAgnostic

ModelliPrevisionali

ProcessoDecisionale

Fonte: Kantar Insight per IAB Italia – settembre 2021

Quali sono le potenzialità di 
sviluppo delle soluzioni Martech? 

59





U
n

 s
is

te
m

a 
fo

rm
at

iv
o
 i
n
te

g
ra

to
 v

er
so

 l
a 
M

ar
te

ch
 

A
ca

d
em

y 
by

 I
A

B
 I

ta
li
a

08



62

Un trend inarrestabile è che la spesa 
per strumenti Martech, come parte 
di un più ampio investimento per la 
trasformazione digitale, è destinata  
a crescere in tutti i mercati e i settori.
I team di marketing devono necessariamente 
trasformare le loro competenze per gestire la 
crescente complessità degli stack tecnologici. 

Le competenze possono e devono essere apprese. 
Agli skill marketing di base occorrerà aggiungerne e 
integrarne altri, per poter affrontare il cambiamento 
in modo strutturato. 

Serve lavorare su capacità come:

•  Semplificazione dei flussi operativi, rimozione dei 
silos e collaborazione tra le diverse funzioni per il 
raggiungimento degli obiettivi;

•  Identificazione precisa delle criticità partendo dai 
dati, per fornire indicazioni puntuali a chi li analizzi 
per applicarli alla loro risoluzione;

•  Comprensione funzionale del ruolo e delle 
applicazioni della tecnologia per raggiungere 
i risultati. Un marketer non sarà mai un data 
scientist o un esperto di software, ma dovrà avere 
la capacità di comprendere i flussi dei dati e la 
collocazione dei diversi elementi tecnologici nei 
progetti;

•  Costruzione di nuovi modelli di business e operativi 
tenendo in considerazione le opportunità e i vincoli 
di processo e tecnologici;

•  Comprensione dei temi legati alla gestione dei dati 
(privacy/sicurezza);

LA TRASFORMAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
È OGGI LA SFIDA  
PIÙ GRANDE PER  
LE AZIENDE.

V E R S O  L A  M A R T E C H  A C A D E M Y
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•  Gestione di team di lavoro in remoto, 
facilitando la collaborazione tra le diverse 
funzioni;

•  Attenzione continua alle ultime evoluzioni 
tecnologiche per poterle inserire in progetti 
esistenti e/o sviluppare nuovi progetti. 

L’assenza di un esplicito inquadramento 
del Martech che ne qualifichi e descriva le 
risorse, le competenze e gli strumenti con 
una visione pratica e orientata all’azione, 
insieme alla proposta di percorso formativo 
che renda possibile la qualificazione di figure 
professionali da inserire nel mondo aziendale, 
è un grave limite allo sviluppo moderno del 
fare impresa in Italia.

Da qui nasce l’idea di costruire una Martech 
Academy con taglio, rigore e autorevolezza 
al pari di un Master accademico. L’Academy 
unirà le visioni di esperti della materia con 
comprovata esperienza business a moduli 
teorici dedicati invece all’approfondimento 
storico e tecnico del fenomeno.

Obiettivo della Martech Academy sarà  
di offrire: 

•  Un inquadramento definitivo del tema per 
comprendere come sia evoluto il ruolo 
della tecnologia nei progetti di marketing, 
l’impatto sulle organizzazioni, i principali 
fattori che generano successo e insuccesso 
di progetti Martech. Il tutto correlato da casi 
di studio; 

•  Una definizione dei principali elementi di uno 
o più progetti Martech, attraverso l’analisi di 
casi concreti e testimonianze;

•  Un approfondimento funzionale sulle 
principali piattaforme tecnologiche e sulle 
interrelazioni tra loro;

•  Strumenti pratici (metodi, piattaforme, 
tool) per poter affrontare la crescente 
complessità dei progetti. 

L’offerta formativa della Academy potrà 
essere personalizzata per diversi pubblici: 

•  Risorse aziendali già coinvolte, in misure 
diverse, in progetti Martech per dare una 
visione più completa e offrire strumenti 
concreti per la loro costruzione e gestione;

•  Risorse appartenenti al mondo della 
cosiddetta “offerta”, per dare gli strumenti 
per comprendere le esigenze della domanda 
e disegnare/gestire progetti con referenti 
aziendali;

•  Studenti che vogliano specializzarsi sui temi 
del Martech, per costruire le basi di una 
professione di grande prospettiva. 

Il team che ha realizzato questo documento, 
opportunamente integrato con testimonianze 
di aziende (lato domanda e offerta) potrà 
costituire il corpo docente della Academy.
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