
GROUPM SCEGLIE MICROSTRATEGY PER 
LA SUA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA: 
UN APPROCCIO DATA-DRIVEN VINCENTE 

GroupM è oggi leader di mercato tra le media investment company a 

livello globale, con oltre 35.000 dipendenti in tutto il mondo e circa 400 

uffici in più di 80 Paesi. Parte del Gruppo WPP, gestisce e offre servizi di 

compravendita pubblicitaria, dal planning televisivo all’internet advertising, 

il social media marketing, l’advertising out-of-home e molto altro. In 

Italia, la media holding gestisce più di un terzo del mercato pubblicitario, 

supportando centinaia di clienti, per lo più di medio-grandi dimensioni.

Una mole di dati in costante crescita da gestire.
L’ambito di business di GroupM ha sempre richiesto all’azienda, per anni, la 

gestione di ingenti quantità di informazioni. Tuttavia, l’esplosione di dati a cui 

si è assistito negli ultimi anni non solo in termini di volumi ma anche di fonti 

a disposizione – basti pensare ai canali digitali, il cui contributo è sempre più 

determinante – ha influito profondamente sulle esigenze dell’azienda e ne ha 

resa necessaria una ristrutturazione dei processi in ottica ancor più data-driven 

e automatizzata. L’area Consulting in particolare, ha avvertito la necessità di 

differenziare l’offerta di servizi rispetto alla concorrenza, dando vita ad un 

percorso volto a estrarre, da una mole di dati in costante crescita, un insieme 

di informazioni che potessero essere complete e allo stesso tempo facilmente 

fruibili ed efficaci nel momento di prendere decisioni strategiche di business.

Analisi puntuali, automatizzate e complete con MicroStrategy.
Circa quattro anni fa, l’azienda ha avviato un percorso di rinnovamento 

tecnologico che ha previsto, in primo luogo, l’omogeneizzazione e la 

normalizzazione dei dati attraverso la costruzione di un data warehouse interno, 

in secondo luogo, uno scouting di soluzioni di front-end di data visualization. Tra 

le diverse soluzioni è stata scelta MicroStrategy per merito, in particolare, delle sue 

elevate potenzialità di utilizzo in mobilità (es. utilizzo tramite tablet o smartphone).

Le dashboard che vengono oggi costruite con MicroStrategy contengono tutti 

i dati relativi al panorama media raggruppabili, per brevità, in tre categorie: 

dati di analisi della concorrenza (es. dati Nielsen, dati che arrivano da survey 

o istituti di ricerca dedicati), dati di reporting delle campagne digitali e/o

televisive e dati di prima parte che comprendono le intenzioni e gli interessi

dei clienti e sono relativi ad ogni azione effettuata sulle loro properties digitali.

Queste informazioni rappresentano un volume di dati molto importante che,

raccogliendo input dettagliati su ogni punto di contatto dei clienti con i diversi

brand, permettono analisi puntuali, sia aggregate che verticali, sulla singola

azione di advertising.
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Visualization in mobilità, 

attività di dashboarding e 

reporting internazionale 

interne e per aziende clienti

Il passaggio da strumenti 

tradizionali quali 

presentazioni e fogli 

elettronici a strumenti 

altamente interattivi e 

flessibili come le dashboard 

MicroStrategy ha portato ad 

un radicale cambiamento 

non solo nei servizi offerti 

ai clienti, ma anche nel 

rapporto con i clienti stessi, 

che diviene più stretto.” 

—Marco Brusa, Managing Director, 
GroupM Consulting



Gli alti livelli di automatizzazione richiesti dal settore, infine, hanno portato allo 

sviluppo di algoritmi che ottimizzassero le decisioni in maniera continuativa. 

Un aspetto interessante è la combinazione di tecniche di A/B Testing – 

effettuati su layout, banner o call to action – con sistemi di machine learning, 

per ottimizzare il percorso di conversione degli utenti.

Decisioni più veloci e dati più facilmente fruibili per un 
business più competitivo.
L’utilizzo di MicroStrategy ha permesso di ottimizzare le decisioni in tempi 

rapidi - una necessità, questa, particolarmente sentita soprattutto in un 

mercato come quello della pubblicità online in cui le micro-ottimizzazioni di 

compravendita degli spazi avvengono ora per ora. 

La fruibilità dei dati, inoltre, ha migliorato la capacità di correlazione di fonti 

dati differenti: si pensi ad esempio all’esigenza di valutare l’impatto di uno spot 

televisivo confrontandolo immediatamente con il numero di visualizzazioni 

della stessa pubblicità sul canale web.    

Oggi, l’azienda si distingue sul mercato per una soluzione che aiuta i brand a 

sistematizzare la moltitudine di dati e diventa quindi uno strumento chiave a 

supporto dell’azienda cliente a 360 gradi, interfacciandosi sempre di più non 

solo con i team di Analytics, ma anche con il Top Management. 

La potenza dello strumento utilizzato ha rappresentato per GroupM una 

grande innovazione anche nella relazione con le aziende clienti altamente 

strutturate e multinazionali, mettendo loro a disposizione tutti i dati – in 

ambito media – dei vari paesi, aggiornati in tempo reale: i cruscotti forniti sono 

in grado di integrare infatti anche dati di proprietà delle aziende clienti come 

ad esempio i dati di vendita offline dei prodotti, in modo da fornire un vero e 

proprio quadro omnicomprensivo delle azioni dei consumatori. 

Grazie a MicroStrategy quindi GroupM non solo è in grado di differenziare la 

sua offerta, fornendo un servizio più completo rispetto ai competitor e con 

una conseguente maggiore probabilità di soddisfare al meglio le necessità dei 

clienti, ma riesce anche a creare un rapporto consulenziale allo stesso tempo 

molto più stabile e duraturo nel medio-lungo periodo. 

Prima di MicroStrategy

• Difficoltà nella gestione 

di ingenti quantità di dati 

in costante crescita

• Disponibilità di informazioni 

incomplete e difficilmente fruibili 

Obiettivi

• Data Governance 

efficiente e completa

• Creazione di report automatizzati, 

rapidi e accessibili a più livelli

• Ottimizzazione dei 

processi decisionali  

• Diversificazione dell’offerta 

di servizi esterni

Con MicroStrategy

• Informazioni complete e decisioni 

più consapevoli in tempi rapidi

• Più facile fruizione dei dati e 

migliorata capacità di correlazione 

di fonti dati differenti

• Automatizzazione dei processi 

di analytics con sistemi di 

machine learning e sviluppo 

di algoritmi ad hoc

• Suite di servizi esterni più 

completa, rapporto più stabile 

e duraturo con i clienti 
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Vuoi saperne di più? 
Contatta un esperto MicroStrategy  
e richiedi una demo. 

Visita il sito: www.microstrategy.com


