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CAPITOLO 14

GLI A/B TEST
Non siamo macchine pensanti
che si emozionano, ma macchine
emotive che pensano.
Antonio DAmAsio

Esseri emozionali
C’era una volta un tempo in cui si pensava che gli esseri umani fossero soggetti
razionali in grado di prendere decisioni confrontando oggettivamente costi e benefici delle diverse possibili scelte. L’Homo Economicus, così veniva chiamato questo
strano personaggio dotato di capacità decisionali orientate dalla ragione, è il modello teorico di uomo sulla cui base si è fondata l’economia classica come disciplina
scientifica. E, in parte, anche il marketing. Tale essere incarnava l’antica convinzione secondo cui le emozioni sarebbero solo degli elementi disturbanti rispetto al
pensiero logico-razionale, se non delle vere e proprie “malattie dell’anima” da tenere sotto controllo e al di fuori dei processi decisionali. Una convinzione associata
alla visione dualista dell’essere umano che, pur con alcune eccezioni (Hobbes, Pascal, Hume ecc.) ha attraversato sostanzialmente tutta la storia del pensiero filosofico: dagli Stoici a Kant e a Cartesio, per entrare in crisi solo verso gli ultimi decenni del secolo scorso ed essere, infine, radicalmente superata grazie alle scoperte
delle neuroscienze, all’inizio del nuovo millennio. La possibilità di studiare il cervello attraverso strumenti diagnostici in grado di mostrarlo mentre è impegnato a
processare le informazioni ha fatto fare, in pochi anni, passi da gigante alle neuroscienze. Da speculazione di natura filosofica o derivabile dallo studio di situazioni
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“patologiche” del cervello, l’interpretazione dei fenomeni mentali ha finalmente
potuto basarsi su dati sperimentali e lo scenario che ne è emerso è risultato molto
diverso da quello ipotizzato in precedenza.
C’era un tempo in cui si pensava che le persone e i consumatori fossero agenti razionali. Ma adesso non c’è più! Con l’accumularsi delle evidenze empiriche, ci si è
resi conto da un lato di quanto i processi mentali siano complessi e prevedano il
coinvolgimento di moduli funzionali e istanze diverse, dall’altro di quanto le emozioni giochino un ruolo centrale nella maggior parte dei processi di pensiero, compresi quelli connessi con la presa di decisione e le scelte. La nuova visione della
mente ha, per certi aspetti, totalmente ribaltato il precedente modello interpretativo dell’essere umano, fino ad affermare con Damasio1 che “non siamo esseri pensanti che si emozionano, ma esseri emozionali che pensano”, o con Le Doux che le
emozioni siano “le istanze più razionali che il nostro cervello elabora”. Le tecniche
di analisi sperimentale e il rinnovato modello di essere umano emerso dalle neuroscienze sono entrati a far parte del pensiero economico dando origine a un nuovo
paradigma della disciplina noto come neuroeconomia2 da cui, a sua volta, si è sviluppato il neuromarketing. Il neuromarketing3 è una disciplina decisamente recente (l’introduzione del termine, nel 2002, viene attribuita al ricercatore olandese Ale
Smidts4, direttore del RSM’s Erasmus Center for Neuroeconomics) che, fondendo il
marketing (economia) con la neurologia (medicina) e la psicologia (scienze comportamentali), si prefigge di illustrare ciò che accade nel cervello delle persone in
risposta agli stimoli generati da prodotti, marche o pubblicità. Scopo di questo
ambito di studi, oltre che di far chiarezza sul funzionamento della mente, è anche
quello, decisamente più pragmatico e all’origine del successo della disciplina, di
aiutare le aziende a generare “gli stimoli” più efficaci per orientare le scelte di consumo e stimolare le persone all’acquisto5. L’agente decisionale (tutti noi) che emerge da questi ambiti di studio è anni luce distante da quello ipotizzato dall’economia
1. Damasio A., L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, Milano, 1995.
2. Mentre l’economia studia scelte e decisioni economiche di grandi gruppi di individui (macroeconomia) o di singole famiglie o imprese (microeconomia), la neuroeconomia analizza i processi mentali che accompagnano le scelte
personali. L’area di studio è sorta dalla constatazione che gli agenti economici non sempre si comportano secondo il
modello di razionalità (massimo risultato con il minimo mezzo) che sottende l’economia classica. La neuroeconomia
si fonda ampiamente su metodi sperimentali, come l’esame del funzionamento del cervello (con tecniche quali la risonanza magnetica) nel momento in cui il soggetto dell’esperimento prende le decisioni economiche. I risultati di
questi esperimenti confermano che le emozioni (principalmente speranza e paura) sono intimamente connesse ai
processi mentali che declinano quelle scelte economiche che dovrebbero essere dominate dalla sola razionalità. La
scienza economica ha pienamente accettato questi metodi sperimentali, che sono valsi ad assegnare un premio Nobel per l’economia a uno studioso, Daniel Kahneman, uno psicologo, che non ha mai studiato economia. Cfr. voce
Neuroeconomia, Enciclopedia Treccani online, http://www.treccani.it/enciclopedia/neuroeconomia/
3. Lee N., Broderick A., Chamberlain L., What is neuromarketing? A discussion and agenda for future research, “International Journal of Psychophysiology”, 63, 2007.
4. Smidts A., “Keynote Lecture. 2nd Conference on NeuroEconomics (ConNECs), Muenster, Germany”, in: Plassnaa
H., Venkatraman V., Huettel S., Yoon C., Consumer Neuroscience: Application, Challenges, and Possible Solutions,
“Journal of Marketing Research”, 2015.
5. Cfr.: Neuromarketing, Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing#cite_note-synapsy-1
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classica e anche da alcuni principi di fondo su cui si è basato il marketing tra cui,
per esempio, quello secondo cui sarebbe possibile studiare le scelte di consumo
attraverso le classiche ricerche di mercato basate su interviste e focus group. Per
quanto certamente queste possano essere utili per orientare i processi decisionali
aziendali, lo sono in maniera diversa rispetto a quanto non si immaginasse in precedenza, perché le persone, quando rispondono a domande relative, per esempio,
alle motivazioni sottostanti le proprie preferenze di acquisto, mentono inevitabilmente, senza sapere di mentire! Mentono semplicemente perché la maggior parte
dei processi mentali sottostanti le loro decisioni di scelta è di tipo percettivo ed
emotivo, attuata da moduli di elaborazione delle informazioni che restano del tutto
oscuri e inaccessibili alla coscienza. La coscienza e il pensiero razionale arrivano
dopo che la scelta è stata compiuta, per rendere consapevole il soggetto di “cosa ha
deciso” e di come giustificare razionalmente, a sé e agli altri, la decisione di acquistare, per esempio, la borsa marrone piuttosto che quella nera. Alcuni ricercatori
arrivano a sostenere che, proprio perché siamo esseri emotivi che pensano, le emozioni e i processi cognitivi inconsci rappresentino il 95% dei fattori alla base delle
decisioni di consumo!6 Al di là delle percentuali, il fatto certo e ampiamente dimostrato dalla ricerca empirica è che i processi di acquisto e, più in generale, le piccole o grandi decisioni che costantemente prendiamo nella nostra interazione con i
brand, i prodotti e i servizi, sono orientate più dagli elementi segnici e dagli stimoli emozionali contenuti nei messaggi che non dalle spiegazioni razionali sulla qualità del prodotto o sull’efficacia del servizio. Quindi, per fare solo qualche esempio,
la presenza o meno di un volto umano all’interno di un annuncio pubblicitario, la
direzione dello sguardo, il colore o il posizionamento del pulsante su cui cliccare in
un form di call to action, i cromatismi complessivi di un brand o la disposizione
degli oggetti nella vetrina di un retail possono incidere enormemente sul livello di
attenzione e di emozioni generate e, conseguentemente, essere determinanti nello
stimolare le “conversioni”.
Ed eccoci al punto che vale la pena di ripetere in modo forte e chiaro: l’efficacia di
qualsiasi contenuto con cui ci proponiamo di entrare in relazione con i nostri pubblici di riferimento (sito, e-mail, packaging, annunci adv, spazi fisici ecc.) è determinata, in larghissima parte, da elementi segnici ed emozionali a cui un tempo non
avremmo prestato neppure attenzione. Elementi la cui ottimizzazione può far
cambiare radicalmente le performance dei contenuti stessi incidendo direttamente sulle vendite e sul ROI!
A livello di istruzioni per l’uso, questo significa, per esempio, che il colore e la posizione del pulsante da cliccare all’interno di una nostra landing page non dovrebbe6. Zaltman G., How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market, “Audio-Tech Business Book Summaries”, Vol. 12, No. 2, Section 1, 2003.
Senior C., Lee N., A manifesto for neuromarketing science, “Journal of Consumer Behaviour”, Vol. 7, Issue 4/5, 2008, pp.
263-271.
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ro essere decisi sulla base della creatività del grafico e del nostro gusto estetico, ma
a partire da un’analisi delle performance delle diverse possibili soluzioni finalizzata
a trovare quella capace di garantire i risultati migliori a livello di conversione. Concettualmente, tale analisi può essere efficacemente svolta in due modi: o andando
a vedere che cosa effettivamente succede nella mente delle persone a livello di
processi cognitivi ed emozionali mentre osservano le diverse soluzioni ipotizzate
(analisi possibile attraverso l’approccio e la strumentazione tecnologica del neuromarketing), oppure provando direttamente “sul campo” quale delle diverse alternative messe a punto risulti la più cliccata. La prima strada è estremamente interessante e in grado di offrire insight di alto livello, ma è anche relativamente complessa e adatta soprattutto all’analisi di contenuti “di un certo valore”. La seconda,
invece, orientata da logiche data-driven, si presta a essere percorsa anche nella
prassi quotidiana, ogni volta che, per esempio, si mette a punto una DEM, una landing page o qualsiasi altro elemento grafico o contenutistico finalizzato ad avere
un qualche effetto (conversion) sui nostri pubblici di riferimento. E, infatti, è quello
che più o meno si è sempre fatto, operando nel marketing come in molti altri ambiti di attività, per “prove ed errori”: si fa un’ipotesi, la si prova sul campo e si cerca
di ottimizzarla via via che arrivano feedback dai risultati ottenuti. Procedere per
prove ed errori, tuttavia, non significa procedere a casaccio (a “buzzico” direbbero
i toscani come me!), tant’è che la stessa ricerca scientifica procede in questo modo.
Le prove vanno fatte secondo una logica, e gli errori devono essere interpretabili
per poter dare indicazioni attendibili su cosa c’era di giusto o di sbagliato in ciò che
è stato fatto. Il procedimento corretto è quello strutturato su: ipotesi ben precise,
analisi statistica dei dati e interpretazioni basate su criteri oggettivi di valutazione.
Esattamente quello che avviene con la tecnica degli A/B test, a condizione, naturalmente che siano ben condotti.

Un’analisi scientifica
L’A/B test, definito anche split test (o bucket testing, che in italiano sarebbe test dei
cesti) è uno dei possibili modelli di verifica delle ipotesi messo a punto in ambito
statistico, utilizzabile operando su due campioni. Ed è il modello di analisi maggiormente utilizzato per l’ottimizzazione dei contenuti finalizzati a generare
conversioni negli ambienti digitali. Per conversioni si intende una qualsiasi azione
che un certo contenuto (pagina sito, annuncio social, call to action, form di compilazione, landing page, e-mail ecc.) è riuscito a sollecitare nei destinatari dei
messaggi, non necessariamente l’acquisto di un prodotto/servizio. Il che ci suggerisce subito due cose:
1. gli elementi che possono essere testati in quanto possibili facilitatori di conversione sono estremamente numerosi;
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2. le metriche che dovremo utilizzare per poter valutare i risultati ottenuti dalle diverse versioni dell’elemento oggetto del test devono essere scelte con
grande attenzione.
Da ciò ne consegue che svolgere correttamente tali test è facile solo in apparenza.
Ma procediamo con ordine. A livello concettuale si tratta sostanzialmente di sottoporre due versioni diverse di uno stesso contenuto – diciamo il pulsante di call to
action che in una versione abbiamo colorato di blu e nell’altra di verde7– a due
campioni “equivalenti” di soggetti, in modo da vedere quale delle due funziona
meglio e ottiene più click (metrica). Nella logica “prove ed errori”, pulsante blu e
pulsante verde rappresentano “le prove”. In termini più formalizzati, le due versioni del pulsante costituiscono le due variabili da mettere a confronto: l’una definibile variabile sperimentale, l’altra variabile di controllo (che, nel caso vi sia già un sito,
è quella già in uso, altrimenti una delle due scelte casualmente).
Condurre il test significa, tecnicamente (ora faccio una piccola digressione, non
posso resistere, scusatemi), verificare l’ipotesi che, tra le due versioni, non esista
alcuna differenza statisticamente significativa; che, in altri termini, il nuovo pulsante colorato di verde sia del tutto equivalente al blu a livello percettivo e di stimoli evocati, e ottenga pertanto lo stesso numero di click del precedente. O meglio,
che l’eventuale differenza di click registrati tra l’uno e l’altro sia dovuta semplicemente al caso e non a una reale differenza di performance tra le due versioni. Per
convenzione, l’ipotesi da verificare (nel nostro caso: “non c’è differenza tra i pulsanti in termini di conversioni”) si definisce ipotesi nulla (si indica con H°, e si legge
“acca con zero”). Se, nonostante tutti i tentativi fatti per cercare di dimostrare che
l’ipotesi nulla sia vera, i dati mostrano che è falsa, il ricercatore è “costretto” ad
accettare l’ipotesi alternativa (H1, “acca con uno”), e quindi a concludere che esista
una differenza statisticamente significativa tra le due versioni; nel nostro caso, che
il pulsante verde venga cliccato significativamente di più di quello blu e che tale
differenza non sia dovuta semplicemente al caso8.
Dove sta la digressione? Nel cercare di trasmettervi il fascino che questo modo di
procedere, che è quello della ricerca scientifica, ha su di me. Capite quale è il gioco?
Perché sia ancora più chiaro, immaginate che, anziché dover stabilire se funziona
meglio il pulsante blu o quello verde sul vostro sito, voi siate a capo di un gruppo di
lavoro che da anni sta sviluppando un nuovo farmaco per una certa patologia. Per
darvi la possibilità di mettere a punto la nuova molecola sono stati investiti milioni
di euro e spesi anni e anni in ricerca. Se funziona, al di là del rientro economico, il
nuovo farmaco sarà in grado di salvare molte più vite rispetto a quelli presenti sul
mercato. Inutile dire che il poter dimostrare che il nuovo farmaco sia davvero migliore del precedente rappresenta la scommessa della vostra vita. Ebbene, che cosa
7. Al tempo dell’Homo Economicus, tale elemento era considerato pochissimo influente sulla decisione del soggetto
di cliccarci o meno: ciò che contava era la valutazione razionale dei costi e dei benefici contenuti nell’offerta.
8. Di Fraia G., Risi A., Empiria. Metodi e tecniche della ricerca sociale, Hoepli, Milano, 2019, p. 18.
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fate per dimostrare che funziona? Ne elogiate gli effetti? Dite a tutti che siete stati
bravi e che il vostro è il miglior farmaco del mondo? Fate di tutto per dimostrare
all’azienda, ai colleghi, alla comunità scientifica internazionale che avete ragione
voi? No! Costruite un esperimento9 “a doppio cieco” strutturato in modo da cercare
in tutti i modi di dimostrare che è vera l’ipotesi H con 0. In pratica, fate di tutto per
dimostrare statisticamente che avete torto. Che avete preso un abbaglio: il nuovo
farmaco è del tutto equivalente al precedente e, di conseguenza, avete buttato via
risorse pubbliche e private e, soprattutto, deluso la speranza degli innumerevoli
malati che avrebbero trovato giovamento dalla nuova molecola. Ancora: se nonostante i vostri tentativi di dimostrare che avevate torto attraverso il trial clinico, i
pazienti trattati con la nuova molecola hanno risultati migliori (guariscono di più!)
rispetto a quanto non avvenga con il farmaco tradizionale e se tali risultati non
sono frutto del caso, a quel punto potete accettare che il nuovo farmaco sia davvero migliore del precedente. Adesso è chiaro il gioco? Sapendo che gli esseri umani
vogliono sempre aver ragione e che sono portati a far di tutto pur di averla (anche
a imbrogliare! Spesso in modo inconsapevole) il metodo scientifico (di cui gli A/B
test sono a tutti gli effetti un esempio) cerca di imbrigliare la nostra potenziale
malafede, costringendoci a ragionare e ad agire in modo opposto rispetto a come
vorremmo: invece di cercare di aver ragione, dobbiamo cercare di aver torto… e se
poi non ci riusciamo e i dati ci dicono che avevamo ragione, allora, e solo allora,
potremo stappare le bottiglie messe in serbo per quell’occasione!
Più chiaro adesso? Non è esattamente il contrario di quello che facciamo costantemente noi nella vita quotidiana? Di quello che avviene nei social? Di quello che
fanno i politici? Per questo il metodo scientifico mi affascina. Non tanto perché è la
sola forma di conoscenza che ci consente di giungere alla verità o, meglio, a quella
forma comunque provvisoria e parziale di verità alla quale possiamo aspirare come
esseri umani (quello di verità10 è, per altro, un concetto complicatissimo sul quale
sorvolo11), ma perché è l’unica forma di sapere che ci rende costantemente consapevoli della nostra profonda ignoranza e della pochezza delle certezze che orientano, sotto forma di ideologie, pregiudizi, stereotipi, teorie complottiste ecc., il nostro
pensare e agire nella vita quotidiana.
Fine della digressione!
Stavamo dicendo che condurre un A/B test è semplice solo in apparenza. Proprio
perché, a tutti gli effetti, si tratta di un esperimento scientifico. Ma niente paura, le
piattaforme automatiche, soprattutto quelle AI-powered, ci consentono di svolgerlo in maniera semplice e accurata, a condizione che ci si impadronisca di alcuni
9. In realtà il processo è molto più complesso e articolato e io ne ho descritto solo la struttura logica di fondo.
10. Qualcuno ha affermato che “tra tutte le forme di realtà, la verità è solo la più presuntuosa”.
11. Cfr. Di Fraia G., “La conoscenza: una questione di metodo”, in: Di Fraia G., Risi E., Empiria. Metodi e tecniche della
ricerca sociale, Hoepli, Milano, 2019, pp. 7-23.
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concetti di fondo. Iniziamo dalle basi. In realtà esistono tre diverse possibili declinazioni del test utilizzabili nell’ottimizzazione dei contenuti e delle interfacce:
N A/B test: nella forma più semplice e canonica del test vengono messe a confronto due versioni dello stesso contenuto che differiscono in un solo elemento: quello da testare. Se si tratta di una landing page, per esempio, una
versione avrà, come descritto sopra, un pulsante verde e l’altra blu. Dato che
con questo tipo di analisi statistica il confronto avviene solo su due elementi
(che corrispondono a due diverse declinazioni della stessa variabile “colore
del pulsante”), è fondamentale che tutto il resto (tutte le altre variabili) rimanga costante, altrimenti non saremmo in grado di stabilire se le migliori
performance della nuova versione siano frutto del cambio di colore del pulsante, oppure delle altre modifiche apportate(Figura 14.1).

Pulsante blu

50%

50%

Pulsante verde

FIGURA 14.1 – Schema concettuale dell’A/B test.

N Test multivariato: in questo caso le tecniche statistiche di analisi ci permettono di prendere in considerazione più variabili contemporaneamente e
quindi, per esempio, il colore del pulsante, la sua collocazione nella pagina e
il testo associato alla call to action. Sono tre diversi elementi (variabili) che
possono essere analizzati tutti insieme in modo da giungere più rapidamente alla migliore combinazione possibile in termini di performance (Figura 14.2; a condizione che il nostro sito abbia un traffico sufficientemente ampio da consentirlo; tra un attimo vedremo perché).
N Split URL test: si può confondere con il classico A/B test ma, in questo caso,
a essere messe a confronto sono due diverse versioni di una stessa pagina
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web (di solito landing page) ciascuna delle quali costituita da molti elementi
segnici e testuali che rendono l’analisi decisamente più complessa.

25%

Headline A
Pulsante blu
Immagine 1

25%

Headline A
Pulsante verde
Immagine 2

25%

Headline B
Pulsante blu
Immagine 1

25%

Headline B
Pulsante verde
Immagine 2

FIGURA 14.2 – Schema concettuale del test multivariato.

Approcci all’analisi
Da un punto di vista concettuale, l’analisi può essere svolta attraverso due approcci: top down (dal tutto ai suoi elementi costitutivi) e bottom up (dagli elementi costitutivi al tutto). Nel primo caso si inizia mettendo a confronto due versioni complete e alternative di uno stesso contenuto: per esempio una landing page, una
DEM ecc. Attraverso il primo test effettuato individueremo, sulla base dei dati, la
versione più performante tra le due proposte. Potremo poi eventualmente ripetere
il test per ottimizzare ancora gli elementi della pagina e le interazioni tra gli stessi
dato che, come ci ricorda Badaloni nel suo utilissimo testo La progettazione funzionale, “le caratteristiche degli elementi di un ambiente informativo sono definite
dalle relazioni che devono intercorrere tra loro”12.
Procedere invece secondo una logica bottom up significa confrontare via via tanti
singoli particolari (sia “a due a due” che più contemporaneamente) sino a giungere
ad aver testato tutti gli elementi significativi del contenuto da ottimizzare. Entrambi gli approcci possono portare a ottimi risultati. Il primo caso, tuttavia, funziona
solo se riesce a individuare al primo passaggio una differenza significativa tra le
performance delle due versioni, altrimenti non si sa come proseguire.
12. Badaloni F., Progettazione funzionale. Design collaborativo per prodotti e servizi digitali, 2020, p. 34.
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Per entrare nel merito del processo, l’analisi deve essere svolta con grande cura per
portare risultati validi e attendibili e deve pertanto essere preceduta da una fase di
progettazione, anch’essa basata sui dati. Si parte perciò da una valutazione delle
performance degli elementi delle nostre presenze digitali che possono essere ottimizzati. Siamo in campagna di adv e abbiamo una o più landing page? Abbiamo
realizzato una DEM? Abbiamo un ecommerce? Il sito propone delle call to action?
Abbiamo un blog finalizzato a offrire contenuti di valore funzionali alla generazione di lead? Gestiamo un prodotto editoriale online? In pratica, qualsiasi sia la nostra presenza digitale, abbiamo la possibilità di migliorarne sensibilmente le prestazioni entrando nell’ottica della progettazione basata sui dati e sui test. In relazione al tipo di touchpoint digitale che ci proponiamo di valutare, la prima cosa da
fare è analizzare i risultati ottenuti sinora per farci un’idea delle prestazioni che
stiamo ottenendo e di quali potrebbero essere gli elementi “problematici”. Per
farlo ci potremo servire degli analytics relativi (alle nostre pagine web ai canali
social, alle attività di e-mail marketing ecc.). Sulla base delle analisi condotte, arriveremo a formulare delle ipotesi su cui potrebbero essere rilevati gli elementi da
testare e le cause di una loro non ottimale configurazione. Le ipotesi sono alla
base di qualsiasi processo di analisi e ricerca corretto. In mancanza di ipotesi ci
muoveremmo a tentoni, senza alcun punto di arrivo stabilito e nessuna stella sulla
cui posizione orientare la rotta. Ecco allora che potremmo aver notato che: la nostra landing page converte meno di quanto non si ritiene corretto nella nostra industry di riferimento; abbiamo un tasso di abbandono del carrello particolarmente elevato; i bounce rate di alcune pagine del nostro sito sono particolarmente
elevati; l’ultima campagna di e-mail marketing ha prodotto un tasso di apertura
inferiore al solito ecc. A partire da queste constatazioni, possiamo farci delle idee
su quali elementi a livello di contenuto, impianto grafico, cromatismi, uso delle
immagini, logiche di navigazione ecc., potrebbero essere tra le cause dei risultati
insoddisfacenti ottenuti. A questo punto abbiamo quasi tutto quello che ci occorre
per poter passare all’azione: progettare nuove versioni, auspicabilmente migliori
delle precedenti, degli elementi da ottimizzare e metterle alla prova sul campo.
L’ultima cosa da definire è la metrica attraverso cui valuteremo le performance
della nuove proposte. Metrica che deriveremo direttamente dal tipo di elemento
che andremo a testare: se vogliamo ridurre la frequenza di rimbalzo, sarà il bounce
rate; se desideriamo aumentare la lettura degli articoli sul sito di news, il tempo di
permanenza sulla pagina o le azioni (apertura degli articoli) su di essa; se cerchiamo di migliorare le performance di una call to action, il CTR (click to rate) o il CPA
(costo per acquisizione) ecc. L’importante è che sia un KPI significativo e in grado
di offrire una misura concreta dei risultati (possibilmente economici, perché questo, alla fine, è ciò che conta). Giunti a questo punto avremo tutti gli elementi necessari per svolgere effettivamente il test e, dunque, per iniziare a mostrare le due
o più diverse versioni dello stesso elemento a due o più campioni equivalenti di
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soggetti che entrano in contatto con il touchpoint su cui è presente il contenuto da
testare.

Le condizioni da rispettare dal punto di vista statistico
Come abbiamo detto, stiamo a tutti gli effetti svolgendo un test statistico e affinché
questo ci porti indicazioni corrette, dobbiamo tassativamente rispettare alcune
condizioni:
1. Le versioni da testare devono essere sottoposte a due (o più, nel caso di test
multivariati) campioni assolutamente equivalenti di soggetti. Affinché questo avvenga ciascun individuo deve essere attribuito ai diversi gruppi campionari in modo del tutto casuale.
2. I campioni devono essere sufficientemente ampi da fornire risultati significativi da un punto di vista statistico e dotati di “rappresentatività” o validità
esterna. Concettualmente questo significa, in primo luogo, che tali risultati
non siano ottenuti per una semplice fluttuazione del caso, come avviene, per
esempio, quando si lancia 10 volte una moneta sapendo che abbiamo, in teoria, il 50% di probabilità di ottenere testa o croce e ci ritroviamo invece con
otto teste e solo due croci! Una pura fluttuazione casuale del tutto compatibile con la probabilità statistica del 50% che ciascuna delle due facce effettivamente ha di uscire. Se tirassimo mille volte la stessa moneta e uscisse ottocento volte testa, allora potremmo pensare che è truccata, perché le oscillazioni casuali diminuiscono progressivamente all’aumentare del numero dei
lanci; nel nostro caso alla numerosità dei campioni. Affinché i risultati siano
rappresentativi, è inoltre necessario che i casi che compongono i diversi
campioni siano stati estratti dalla “popolazione” in modo del tutto casuale.
Solo in questo modo potremmo giungere ad affermare (conoscendo la probabilità di errore in cui comunque incorreremmo nel fare tale affermazione13) che i risultati ottenuti su una parte, comunque piccola, dell’intero universo di riferimento (l’insieme complessivo dei nostri utenti effettivi e potenziali) possono dirsi validi anche per la popolazione (l’universo di riferimento)
nel suo complesso. Anche in questo caso un esempio paradossale può aiutarci. Se per qualche strano processo in uno dei miei due campioni fosse finita
una percentuale particolarmente elevata (diciamo del 30%) di persone dalto13. Anche, qui, di nuovo, un piccolo esempio di come funziona il pensiero scientifico e di quanto questo proceda in
modo del tutto diverso da quello con cui giungiamo alle nostre “certezze” nella vita quotidiana: i risultati ottenuti sul
campione non vengono interpretati rispetto alla loro verità! Ma in relazione alla probabilità di errore a cui andremmo incontro nel considerarli “veri” non solo per il campione da cui sono stati estratti, ma per tutta la popolazione di
cui fanno parte (che è quello che effettivamente ci interessa). In questo modo, quello che alla fine otterremo non sarà
mai una verità certa, ma una verità probabilistica che ci consentirà di dire: “Sulla base della nostra analisi possiamo
dire che le cose stanno probabilmente così, ma questo non esclude il fatto che, se pur magari con una possibilità
molto molto piccola (1 su 1.000, 1 su 10.000 ecc.) potremmo anche sbagliarci”. Bellissimo, secondo me!
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niche e nell’altro tali soggetti rappresentassero solo il 5% del totale (che è più
o meno il tasso naturale di incidenza del disturbo) è evidente che i risultati
ottenuti, rispetto alle performance dei miei due pulsanti verde e blu, risulterebbero del tutto falsati.
Dobbiamo pertanto fare di tutto affinché le due condizioni sopra indicate siano
rispettate assicurandoci, per esempio, che il test non risenta delle fluttuazioni nei
comportamenti dei nostri utenti, legate magari al tempo atmosferico, al periodo
dell’anno, o della settimana, all’ora del giorno o a qualsiasi altro fatto che possa
influenzare, selezionandoli, il tipo di persone sottoposte al test. Se esso fosse attivo
solo la mattina, intercetteremmo probabilmente un tipo di pubblico diverso rispetto a quello che ha tempo solo a partire dal dopocena per navigare in Rete. Dobbiamo inoltre continuare il test sino a che la numerosità dei casi a cui le diverse versioni del contenuto da testare sono mostrate non ci garantisca la giusta rappresentatività statistica. Quindi: bisogna non avere fretta nel trarre conclusioni (rischieremmo di dire che, siccome su dieci lanci è uscito otto volte testa, allora quella
faccia ha la maggiore probabilità di uscire) e aspettare che i valori statistici di
rappresentatività siano sufficientemente ampi perché il margine di errore in cui
incorreremmo nel dire che la versione blu del pulsante è migliore della verde sia
contenuto. Il lettore più attento si sarà probabilmente fatto una domanda: ma
quanto deve essere grande allora un campione? E ancora: ma se anziché due versioni ne voglio testare di più in una sola volta (test multivariato) le persone a cui
sottoporre il test devono essere ancora di più? E quanto di più? Fortunatamente le
piattaforme che ci aiuteranno a svolgere concretamente i test sono in grado di dare
risposte corrette a questi interrogativi e, quindi, non dovremo diventare degli statistici per poterli eseguire. Ma essi sono del tutto legittimi, e ci consentono di fare
un’ultima considerazione. Se non si hanno numeri sufficienti non si possono condurre test di questo tipo giungendo a risultati soddisfacenti; oppure rischiamo di
raggiungerli in tempi troppo lunghi per poter essere davvero utili. Per banalizzare:
più soggetti possiamo attribuire ai due campioni, meglio è. Quindi, se il traffico sul
touchpoint digitale (sito, landing page, indirizzi e-mail ecc.) è sufficientemente
ampio, possiamo arrivare in tempi brevi a un numero di casi che ci garantisce una
buona significatività statistica del test (sempre dopo esserci assicurati che il periodo di osservazione non sia stato troppo breve o sbilanciato da aver generato altri
tipi di bias). Le cose diventano ancora più complicate se vogliamo realizzare test
multivariati. In questo caso i gruppi campionari da creare sono evidentemente più
di due. Il loro numero è facilmente calcolabile moltiplicando il numero di elementi
da testare (le variabili) per il numero delle variazioni (modalità) di ciascuno di essi:
se abbiamo un pulsante in versione blu e verde (una variabile con due modalità),
con tre diversi testi di stimolo alla call to action (seconda variabile con tre modalità), avremo la necessità di generare sei diversi campioni (2x3), che dovranno essere
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omogenei a livello di composizione e sufficientemente ampi da garantire risultati
rappresentativi. Il tema della numerosità dei casi disponibili per il test, che dipende
dal numero dei contatti che il nostro touchpoint digitale ha nel corso del tempo, è
in effetti il fattore più importante da tenere in considerazione rispetto alla possibilità o meno di realizzare questo genere di test.

A/B test e Google Optimize
Da quanto detto sin qui, sarà chiaro quanto possa essere complessa e anche timeconsuming la realizzazione degli A/B test, soprattutto se, come dovremmo fare,
decidessimo di utilizzare questo metodo per ottimizzare sistematicamente le nostre interfacce con gli utenti, aumentando così in modo costante le relative performance di conversione. Questo è il motivo per cui conviene assolutamente ricorrere
alle piattaforme che, in maniera sempre più efficace e automatizzata, svolgono il
lavoro per noi. Strumenti di questo tipo esistono da tempo, ma ciò che qui ci interessa è comprendere perché quelli che, sempre più numerosi, integrano soluzioni
di Intelligenza Aumentata risultino decisamente più performanti degli altri. Per
farlo possiamo prendere in considerazione, a titolo di esempio, la piattaforma di
Google, Google Optimize.
Optimize (piattaforma gratuita adatta alle piccole e medie imprese che si avvicinano per la prima volta a questo tipo di analisi) e Optimize 360 (versione a pagamento per imprese più grandi e con esigenze di test più sofisticate)14 sono prodotti
utilizzabili attraverso la suite Google Marketing Platform15 che garantisce la sua
integrazione nativa con tutte le altre soluzioni di Google. Per quanto le due versioni del prodotto offrano opportunità diverse a livello di esperimenti conducibili
contemporaneamente (5 nella versione gratuita vs più di 100 in quella a pagamento), obiettivi (3 preconfigurati vs oltre 10) e varianti testabili di uno stesso elemento
nelle analisi multivariate (16 vs 36), le logiche di utilizzo della piattaforma sono
identiche. Per prima cosa, si devono formulare delle ipotesi del tipo: la modifica del
colore del pulsante “Aggiungi al carrello” da blu a verde sarà in grado di aumentare
le vendite del 10%16. Formulata l’ipotesi, con alcuni click sulla piattaforma è possibile creare l’esperimento necessario a validarla o meno (Figura 14.3).
In pratica tutto quello che è necessario fare è fornire al sistema le due varianti da
testare (nel caso degli A/B test) operando direttamente sulla pagina che contiene
l’elemento da ottimizzare attraverso l’editor visivo incluso nella piattaforma. Il

14. Cfr. AA.VV., Optimize e Optimize 360 Che cosa c’è da sapere sui prodotti gratuiti e a pagamento, Guida di Optimize.
https://bit.ly/35ujZAd
15. La suite Google include i seguenti prodotti: Display & Video 360; Search Ads 360; Analytics 360; Optimize 360;
Surveys 360; Tag Manager 360. Cfr. Google Marketing Platform, agosto 2020. https://bit.ly/32lDj0H
16. AA.VV., Creare un test A/B, Guida di Optimize. https://bit.ly/3kcUbNi
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passaggio successivo sarà quindi quello di stabilire l’obiettivo rispetto al quale verificare i risultati ottenibili dalle due versioni del pulsante.

FIGURA 14.3 – Pannello controllo per la creazione di esperimenti in Google

Optimize.

In Optimize gli obiettivi possono essere stabiliti direttamente all’interno di una vista di Analytics. Sempre operando sulle opzioni offerte da una serie di voci settabili dal menù, sarà poi possibile definire: la percentuale di visitatori che saranno sottoposti al test, il timing di effettuazione dello stesso e i criteri di targetizzazione dei
soggetti da includere o meno nell’esperimento. A questo proposito la piattaforma
Optimize offre la possibilità di targettizzare in relazione alle seguenti dimensioni:
N URL;
N segmenti di pubblico di Google Analytics;
N comportamenti;
N area geografica;
N tecnologia/device;
N variabile JavaScript;
N cookie originale;
N JavaScript personalizzato;
N parametro di query;
N variabile livello dati.
Avviato l’esperimento – che, secondo le stesse indicazioni di Google, dovrebbe essere condotto per almeno due settimane in modo da poter tenere conto di eventuali variazioni cicliche nel traffico web durante la settimana, oppure sino a quando
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una variante non si è dimostrata in grado di superare, con una probabilità del 95%
di affidabilità, le performance dell’altra versione – è poi possibile verificarne, in
tempo reale, i risultati ottenuti attraverso i rapporti prodotti dal sistema (Figura 14.4). Rapporti che, nel caso di Optimize, sono arricchiti da una serie di consigli
sintetici finalizzati a rendere estremamente semplici e a prova di errore le decisioni che l’utilizzatore può prendere in base a essi.

FIGURA 14.4 – Esempio di rapporto Google Optimize per A/B test.

L’esempio di utilizzo di Optimize di Google, al di là di qualsiasi dimensione valutativa del prodotto, aveva lo scopo di mostrare in concreto come le piattaforme AIpowered siano in grado di rendere estremamente semplice e intuitiva l’esecuzione
di test che, come visto sopra, presentano in realtà complessità concettuali e operative non banali. Una semplicità che dovrebbe spingere qualsiasi realtà, interessata
a convertire attraverso le proprie presenze digitali, a utilizzare “per prassi” questo
tipo di piattaforme. Tali sistemi consentono infatti agli utilizzatori di beneficiare di
tutto il valore che l’Intelligenza Aumentata può portare alle decisioni aziendali
data-driven (in questo caso finalizzate all’ottimizzazione dei contenuti destinati a
generare valore in termini di conversioni e vendite) in modo semplice, immediato
e, per le esigenze che possono avere la maggior parte delle PMI italiane, del tutto
gratuito!
Per valutare il proprio apprendimento dei temi trattati nel capitolo compilare il test
di autovalutazione disponibile sul sito Maestr.IA: https://bit.ly/3nTmWRJ
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Evolv.ai
La soluzione offerta da Evolv utilizza il
l’Intelligenza Artificiale e
l’automazione dei dati per ottimizzare
le esperienze su web e mobile
attraverso l’A/B Test di diverse idee ad
una velocità strabiliante.
Attraverso l’utilizzo di algoritmi di
machine learning, vengono
implementate strategie creative lungo
l’intero customer journey per fornire
un’esperienza olistica al
consumatore nel funnel di
conversione. La piattaforma traccia e
misura i risultati degli esperimenti
applicati per comprendere a fondo il
cliente e trasformare gli insight in
nuove azioni.

www.iulmailab.it
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Google Optimize è uno
strumento di ottimizzazione del
conversion rate delle pagine di
un sito attraverso l’uso di A/B test.
Integrato in modo nativo con
Google Analytics, Optimize
esegue test sui contenuti del sito
e restituisce suggerimenti sui
cambiamenti attuabili oltre che
creare pagine di destinazione
personalizzate per le campagne di
Google Ads. La piattaforma offre
anche un sistema di reportistica
per monitorare l’andamento dei
test e analizzare i risultati
raggiunti, lasciando così la
possibilità di decidere se
implementare le modifiche
suggerite.

www.iulmailab.it
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Kameleoon
Kameleoon è una piattaforma di
personalizzazione della user
experience omnicanale
attraverso l’impiego
dell’intelligenza artificiale nell’A/B
testing.
Attraverso algoritmi di machine
learning, la piattaforma
personalizza contenuti, messaggi
e offerte in funzione delle
caratteristiche e dei
comportamenti degli utenti sulla
base di un punteggio di
intenzione calcolato in tempo
reale, con lo scopo di
massimizzare engagement e
conversion.

www.iulmailab.it
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Unbounce
Unbounce consente di creare e
ottimizzare landing page
personalizzate in grado di
suggerire obiettivi mirati ai
visitatori.
Attraverso il machine learning, la
piattaforma sviluppa e ottimizza la
landing page più efficaci per un
determinato pubblico
predisponendo call-to-action
mirate e migliorando
continuamente il processo di
sperimentazione.
Unbounce accorcia il periodo di
testing e trasforma i dati in
importanti raccomandazioni su cui
focalizzare l’ottimizzazione della
landing page.

www.iulmailab.it
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