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Xerox® ProfitQuick® - Strumento 
di pianificazione del ROI del 
marketing diretto



Lo strumento mostra tutti i dati e i risultati 
delle campagne di marketing diretto con 
uno straordinario livello di dettaglio, 
permettendo inoltre agli analisti di 
marketing di confrontare campagne 
diverse. Grazie allo strumento, è possibile 
quantificare il rischio di transizione da 
una strategia di marketing convenzionale 
a una di marketing iperpersonalizzato.

Lo strumento di pianificazione del ROI 
del marketing diretto è una soluzione 
di marketing Xerox straordinariamente 
potente, ideata per visualizzare e proiettare 
il valore ROI (ritorno sugli investimenti) 
completo di un programma o di una 
campagna di marketing diretto. Non si 
tratta di uno dei tanti calcolatori del ROI, 
ma di uno strumento avanzato che offre 
proiezioni e risultati reali per valutare 
l'efficacia dei progetti di marketing diretto, 
dandovi la possibilità di confrontare le 
campagne e valutare i rischi.

Lo strumento aiuta gli esperti di marketing 
a creare previsioni sui risultati e presentarle 
al consiglio di amministrazione. Una 
scheda di punteggi istantanea e un vero 
e proprio strumento di supporto delle 
campagne che non solo presenta 
statistiche standard, ma delinea la 
redditività complessiva dei prodotti 
o dei servizi venduti.

Finalmente una soluzione per pianificare 
le risorse in modo semplice e quantificabile

Sfruttare il ventaglio di potenzialità dello strumento è un gioco da ragazzi. Basta inserire 
solo alcuni dei dati più importanti per calcolare i il ROI e popolare istantaneamente la 
finestra Risultati chiave. Facilissimo da usare, lo strumento di pianificazione del ROI del 
marketing diretto offre risultati davvero straordinari. Gli unici dati da aggiungere vanno 
inseriti nella sezione Dati chiave della campagna. Man mano che i dati vengono aggiunti, 
lo strumento mostra tutta una serie di opportunità personalizzabili. 
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“Che strumento fantastico per gli 
specialisti di marketing diretto! 
Conosco un paio di strumenti di 
calcolo del ROI, ma nessuno così 
intuitivo e completo per le campagne 
individuali. Avete ascoltato quello che 
gli specialisti dicono da anni ai clienti 
e lo avete trasformato in una risorsa 
quantificabile. Raccontare adesso 
la storia sarà così semplice!”.

–  Bob Pente, Presidente di 
Wired Pente Inc., Canada 



Tasso di risposta dei contatti: per un 
calcolo esatto, inserire la percentuale di 
risposte ricevute per posta elettronica, 
dal sito Web e/o dai call center, in base alla 
modalità di contatto scelta. Ad esempio, 
se una campagna multicanale genera 
1.000 chiamate, 2.000 risposte o buoni 
di risposta ricevuti per posta elettronica 
e 1.000 clic sul sito Web (utilizzando un 
URL personale per la tracciabilità), il 
numero di contatti è 4000, convertito 
in un tasso di risposta del 4%. In questo 
caso, nel campo Tasso di risposta corrente 
verrebbe inserito il 4%.

Nota: non è possibile inserire un tasso di 
risposta per la campagna iperpersonalizzata, 
perché il valore viene utilizzato per creare 
previsioni di scenari diversi. Per ottenere 
risultati accurati, verifi care di inserire solo 
i tassi di risposta della propria campagna 
e non quelli del traffi co regolare del call 
center o del sito Web.

1 .  C O M I N C I A M O

Seguire questi passaggi per inserire i dati 
nello strumento.

Quantità di materiali di marketing 
diretto inviati: inserire la quantità di 
materiali di marketing diretto già inviati 
o da inviare, ad esempio 100.000 pezzi. 
Se per una campagna di marketing 
iperpersonalizzato si prevede di inviare 
la stessa quantità di pezzi, inserire 
lo stesso numero sia nella colonna 
Campagna corrente che nella colonna 
Campagna iperpersonalizzata.

Se si prevede invece di inviare una quantità 
di pezzi inferiore o superiore, aggiungere 
semplicemente la nuova quantità.

Costo della campagna: è importante 
inserire in questo campo il costo totale 
della campagna, incluse le spese di 
progettazione, stampa e spedizione, 
insieme a tutti i costi correlati. 

Quando si confrontano due campagne, 
è importante inserire anche il nuovo costo 
(o il nuovo costo stimato) della campagna 
nel campo Campagna iperpersonalizzata. 
Per un confronto accurato, verificare di 
aggiungere gli stessi componenti in 
ciascuna colonna per il calcolo, ad 
esempio inserire le spese di progettazione 
o spedizione in una colonna senza 
dimenticarsi di includerle nell'altra 
e così via.

AV E T E  M A I  P R O VAT O  A  G I U S T I F I C A R E  U N  N U O V O  P R O G E T T O  D I  M A R K E T I N G ?

Lo strumento consente di confrontare i risultati di una campagna in corso con una campagna pianificata con 
il marketing iperpersonalizzato*.
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Ecco un esempio dei campi da includere:

Progettazione 15.000 €
Stampa e produzione 29.000 €
Elaborazione dati 6.000 €
Sviluppo di un microsito 12.000 €

Costo della campagna: 62.000* €

Campagna Campagna
corrente  iperpersonalizzata Corrente Valori Aumento Valori Aumento

100.000 150.000 Quantità di materiali di marketing diretto inviati 100.000 150.000 150.000

100.000,00 € Costo per materiale di marketing diretto 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Costo totale della campagna 62.000,00 € 100.000,00 € 61% 100.000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Costo totale degli articoli venduti 100.000,00 € 281.250,00 € 181% 450.000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Costi totali della campagna 162.000,00 € 381.250,00 € 135% 550.000,00 € 240%

10,00% Ricavi totali della campagna 316.800,00 € 891.000,00 € 181% 1.425.600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Profitto totale della campagna 154.800,00 € 509.750,00 € 229% 875.600,00 € 466%

2.000,00 € Totale ROI della campagna 95,56% 133,70% 40% 1,59 € 67%

5% Corrente Valori Aumento Valori Aumento

8% Tasso di risposta 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Numero di persone che rispondono (contatti) 4.000 7.500 88% 12.000 200%

15% Tasso di conversione 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Numero di clienti acquisiti 400 1.125 181% 1.800 350%

Tasso di risposta del cliente finale 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Costo di acquisizione per contatto 15,50  € 13,33  € -14% 8,33  € -46%

Costo di acquisizione per cliente 155,00  € 88,89  € -43% 55,56  € -64%

Corrente Conservativo Ottimistico Profitto per vendita 387,00  € 453,11  € 17% 486,44  € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valore incrementale dei contatti 3.500,00  € 88% 8.000,00  € 200%

154.800,00  € 509.750,00  € 875.600,00  €

Valori Percentuale

BEP - Numero di contatti acquisiti 3.134 2,09%

BEP - Numero di clienti acquisiti 470 0,31%

 BEP - Tasso di risposta dei contatti

BEP - Tasso di risposta del cliente finale

©2019 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox® e ProfitQuick® sono marchi di Xerox 
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.  X-03390     BR26557

Campagna iperpersonalizzata -
Costi aggiuntivi (se applicabili)

Tasso di risposta conservativo stimato (contatti)

Tasso di risposta ottimistico stimato (contatti)

Tasso di conversione stimato (dal contatto all’acquisto)

Intervallo dei tassi di risposta della nuova campagna iperpersonalizzata

Riepilogo costi

Punto di pareggio (BEP) per giustificare i costi aggiuntivi

Tasso di conversione (dal contatto all’acquisto)

Valore stimato per contatto

Xerox® ProfitQuick® - Strumento di pianificazione del ROI del marketing diretto

ROI

Profitto totale

Dati chiave della campagna

Scenario conservativo

Scenario conservativo

Numero di destinatari

Costo della campagna

Tasso di risposta (contatti)

Ricavo per articolo venduto (o per cliente)

Costo per articolo venduto

Risultati chiave

Risultati di acquisizione e conversione

Scenario ottimistico
Nuova campagna personalizzata: Nuova campagna personalizzata: 

Scenario ottimistico

62.000,00 €



upselling dell’offerta mirata, il costo del 
prodotto della nuova campagna potrebbe 
raggiungere nuovi valori. Se invece si 
conosce il nuovo costo del prodotto, inserirlo 
nel campo Campagna iperpersonalizzata.

Tasso di conversione (dal contatto 
all’acquisto): il tasso di conversione è il 
rapporto ottenuto calcolando il numero di 
contatti che sono diventati clienti, ovvero 
dei contatti che hanno acquistato gli 
articoli. Se sono stati generati 4.000 
contatti e sono stati venduti 400 telefoni, 
il tasso di conversione è del 10%. Se il 
tasso di conversione non è mai stato 
calcolato prima e si desidera una stima, 
è possibile utilizzare il valore medio di 
settore, ad esempio un rapporto di 
conversione del 20% (la conclusione di un 
affare su cinque). Un tasso di conversione 
del 100% verrebbe raggiunto se tutti 
i contatti acquistassero un prodotto.

Non è possibile inserire un tasso di 
conversione per la stima della campagna 
iperpersonalizzata perché quel valore 
è destinato alle proiezioni stimate.

Ricavo per articolo venduto (o per 
cliente): se nella campagna è prevista 
l ’offerta di un unico prodotto, come ad 
esempio un cellulare del valore di 500 euro, 
inserire l'importo. Se ci sono più prodotti, 
inserire il valore medio per articolo. Ovvero, 
se si vende un prodotto a 500 euro, un 
altro a 800 euro e uno a 1.075 € euro, 
si ottiene un ricavo medio per articolo 
venduto di 791,66 € (500 € + 800 € +  
1.075 € + 1.075 € = 2.375 € diviso 3 articoli 
= 791,66 €). Il ricavo per articolo venduto 
può essere calcolato con facilità anche 
dividendo il ricavo totale per il numero di 
clienti che hanno acquistato il prodotto.

Per stimare il ricavo della campagna 
iperpersonalizzata, inserire lo stesso 
ricavo per articolo venduto della 
campagna standard finché la nuova 
campagna non conferma un aumento del 
ricavo per articolo venduto. Nella fase di 
previsione dei ricavi, non si sa ancora se 
la nuova campagna genererà valori più 
alti per articolo venduto.

Costo per articolo venduto: in realtà, 
il costo totale (il costo ponderato) di un 
articolo venduto include elementi quali 
il costo puro del prodotto (costo 
quantificabile) nonché le spese di spedizione, 
stoccaggio, evasione dell'ordine e altri 
costi interni relativi alla vendita del prodotto 
(costi variabili). Non tutti gli specialisti di 
marketing dispongono dei dettagli completi 
del costo totale del prodotto, quindi il miglior 
costo per articolo venduto è quello 
conosciuto e usato regolarmente. Se si 
conosce solo il costo quantificabile del 
prodotto, inserire il valore nell'apposito 
campo. Prendendo l'esempio del cellulare 
di 500 euro precedente e assegnando un 
costo di 250 euro al prodotto, si inserirebbe 
il valore 250€ nel campo Costo per articolo 
venduto. Un istituto finanziario o un ente 
assicurativo, ad esempio, inserirebbe il 
costo unitario medio di evasione 
dell'ordine nel sistema, il valore della 
commissione all’agente, le spese di gestione 
e così via come costo per articolo venduto.

Per la stima della campagna 
iperpersonalizzata, verrebbe inserito lo 
stesso valore della colonna Corrente perché 
il costo per prodotto è lo stesso. In futuro, 
se si presentasse un'opportunità di 
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“Lo strumento non solo 
è inestimabile per pianificare 
le campagne, ma è molto prezioso 
per la fase di post analisi e, cosa 
ancora più importante, per la 
pianificazione degli scenari. 
Lo voglio anch’io!”.

–  Bob Pente, 
Presidente di 
Wired Pente Inc., Canada

“Prima di tutto, lo strumento 
è fantastico, il migliore che 
abbia mai visto. L’ho utilizzato 
deliberatamente come farebbe 
l’uomo della strada, per testare 
la sua facilità. Non ho letto le 
istruzioni prima!”

–  Geoff Collins 
Partner responsabile di 
Wunderman, Thailandia

Valore stimato per contatto: è quasi 
impossibile che un contatto o la somma 
totale di contatti non generino alcun 
valore per l ’attività. Per questo motivo 
è stato configurato un importo minimo di  
1€ come impostazione predefinita in 
questo campo. È molto più probabile che 
un contatto acquisti il prodotto in futuro 
o risponda più velocemente alla prossima 
sollecitazione. Inoltre, i nomi dei contatti 
che si accumulano nel database non sono 
più a pagamento, quindi il valore minimo 
di un contatto è una cifra valida da non 
trascurare per la tracciabilità a livello 
globale. Il numero non influenza il 
calcolo del ROI totale e viene fornito 
separatamente, tuttavia questa cifra 
sottolinea l ’importanza di aumentare la 
quantità di risposte alle campagne. Alla 
prossima campagna di marketing diretto, 
il valore del contatto può essere 
considerato un valore economico da 
applicare alla proiezione successiva.

Alcuni specialisti di marketing hanno 
calcolato il valore definito di un contatto 
per un’attività, che andrebbe quindi inserito 
nel campo Valore stimato per contatto. 
Finché non si conosce esattamente il 
valore di un contatto proveniente da una 
campagna iperpersonalizzata, inserire lo 
stesso numero in ciascuno dei due campi 
delle colonne Campagna corrente 
eCampagna iperpersonalizzata.

Campagna iperpersonalizzata - Costi 
aggiuntivi (se applicabili): questo campo 
è stato creato per i costi speciali una tantum 
da monitorare. Tra gli esempi potrebbero 
esserci i costi di un coordinatore della 
campagna o di un consulente di data 
mining che forse non è mai stato necessario 
inserire prima e così via. Utilizzare lo spazio 
per aggiungere questi costi una tantum 
come somma forfettaria (non il costo per 
unità), ad esempio 2.000€ o 4.000€.  
Il costo viene rispecchiato in modo coerente 
nel costo totale della campagna nella 
finestra Risultati chiave.

Se si desidera inserire un valore di risparmio 
sui costi, inserire “-” (meno) prima 
dell'importo. Se non ci sono costi 
aggiuntivi, inserire “0”.
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3 .  R I S U LTAT I  C H I AV E

Tutti i dati importanti dello strumento per la 
campagna sono visualizzati a questo punto 
nella finestra Risultati chiave. Notare che il 
valore di Quantità di materiali di marketing 
diretto inviati viene ripetuto per ciascuno 
scenario. Il Costo per materiale di marketing 
diretto è il costo totale della campagna 
diviso il numero di pezzi inviati. Se sono 
stati già aggiunti i costi supplementari della 
campagna iperpersonalizzata, l ’importo 
viene visualizzato come costo unitario nel 
costo totale per pezzo.

Il costo totale degli articoli venduti viene 
calcolato moltiplicando il costo 
dell'articolo venduto per il numero 
di clienti che lo hanno acquistato.

Il valore di Costi totali della campagna è il 
costo della campagna di marketing diretto 
più il costo totale per articolo venduto.

2 .   C A L C O L O  D E I  TA S S I
D I  R I S P O S TA 

Sono disponibili tre celle di intervalli di 
risposta per finalizzare l'immissione dei 
dati. La prima cella consente di stimare 
uno scenario prudente per la nuova 
campagna iperpersonalizzata. La 
seconda cella consente di creare una 
seconda previsione utilizzando uno scenario 
ottimistico. La terza cella offre la flessibilità 
di cambiare il tasso di conversione 
stimato semplicemente perché, quando 
si personalizza una campagna, è probabile 
ottenere un tasso di conversione più alto 
dal contatto all’acquisto.

Tasso di risposta conservativo stimato 
(contatti): se nella colonna Campagna 
corrente è stato inserito il 4%, inserire il 5% 
per lo scenario della stima conservativa. 
Il numero scelto deve essere un valore 
prudente. Se si desidera un numero più 
alto, aumentare il valore.

Tasso di risposta ottimistico stimato 
(contatti): inserire un valore superiore al 
valore conservativo per raggiungere più 
facilmente il tasso di risposta ottimistico 
stimato sperato nel secondo scenario.

Tasso di conversione stimato (dal 
contatto all’acquisto): la funzione della 
cella è consentire l’inserimento di un nuovo 
tasso di conversione stimato. Se si desidera 
mantenere lo stesso tasso di conversione 
inserito prima per la campagna in corso, 
inserire lo stesso numero. A questo punto 
lo strumento offre la flessibilità di inserire 
uno scenario di conversione diverso, 
semplicemente perché è molto probabile 
che si raggiunga un tasso di conversione più 
alto con una campagna iperpersonalizzata 
anziché una campagna generica.

Calcolare: lo strumento visualizza 
immediatamente una serie completa di 
statistiche e il valore ROI nella finestra 
Risultati chiave.
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Campagna Campagna
corrente  iperpersonalizzata Corrente Valori Aumento Valori Aumento

100.000 150.000 Quantità di materiali di marketing diretto inviati 100.000 150.000 150.000

100.000,00 € Costo per materiale di marketing diretto 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Costo totale della campagna 62.000,00 € 100.000,00 € 61% 100.000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Costo totale degli articoli venduti 100.000,00 € 281.250,00 € 181% 450.000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Costi totali della campagna 162.000,00 € 381.250,00 € 135% 550.000,00 € 240%

10,00% Ricavi totali della campagna 316.800,00 € 891.000,00 € 181% 1.425.600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Profitto totale della campagna 154.800,00 € 509.750,00 € 229% 875.600,00 € 466%

2.000,00 € Totale ROI della campagna 95,56% 133,70% 40% 1,59 € 67%

5% Corrente Valori Aumento Valori Aumento

8% Tasso di risposta 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Numero di persone che rispondono (contatti) 4.000 7.500 88% 12.000 200%

15% Tasso di conversione 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Numero di clienti acquisiti 400 1.125 181% 1.800 350%

Tasso di risposta del cliente finale 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Costo di acquisizione per contatto 15,50  € 13,33  € -14% 8,33  € -46%

Costo di acquisizione per cliente 155,00  € 88,89  € -43% 55,56  € -64%

Corrente Conservativo Ottimistico Profitto per vendita 387,00  € 453,11  € 17% 486,44  € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valore incrementale dei contatti 3.500,00  € 88% 8.000,00  € 200%

154.800,00  € 509.750,00  € 875.600,00  €

Valori Percentuale

BEP - Numero di contatti acquisiti 3.134 2,09%

BEP - Numero di clienti acquisiti 470 0,31%

 BEP - Tasso di risposta dei contatti

BEP - Tasso di risposta del cliente finale

©2019 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox® e ProfitQuick® sono marchi di Xerox 
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.  X-03390     BR26557

Campagna iperpersonalizzata -
Costi aggiuntivi (se applicabili)

Tasso di risposta conservativo stimato (contatti)

Tasso di risposta ottimistico stimato (contatti)

Tasso di conversione stimato (dal contatto all’acquisto)

Intervallo dei tassi di risposta della nuova campagna iperpersonalizzata

Riepilogo costi

Punto di pareggio (BEP) per giustificare i costi aggiuntivi

Tasso di conversione (dal contatto all’acquisto)

Valore stimato per contatto
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ROI

Profitto totale

Dati chiave della campagna

Scenario conservativo

Scenario conservativo

Numero di destinatari

Costo della campagna

Tasso di risposta (contatti)

Ricavo per articolo venduto (o per cliente)

Costo per articolo venduto

Risultati chiave

Risultati di acquisizione e conversione

Scenario ottimistico
Nuova campagna personalizzata: Nuova campagna personalizzata: 

Scenario ottimistico

62.000,00 €

Campagna Campagna
corrente  iperpersonalizzata Corrente Valori Aumento Valori Aumento

100.000 150.000 Quantità di materiali di marketing diretto inviati 100.000 150.000 150.000

100.000,00 € Costo per materiale di marketing diretto 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Costo totale della campagna 62.000,00 € 100.000,00 € 61% 100.000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Costo totale degli articoli venduti 100.000,00 € 281.250,00 € 181% 450.000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Costi totali della campagna 162.000,00 € 381.250,00 € 135% 550.000,00 € 240%

10,00% Ricavi totali della campagna 316.800,00 € 891.000,00 € 181% 1.425.600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Profitto totale della campagna 154.800,00 € 509.750,00 € 229% 875.600,00 € 466%

2.000,00 € Totale ROI della campagna 95,56% 133,70% 40% 1,59 € 67%

5% Corrente Valori Aumento Valori Aumento

8% Tasso di risposta 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Numero di persone che rispondono (contatti) 4.000 7.500 88% 12.000 200%

15% Tasso di conversione 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Numero di clienti acquisiti 400 1.125 181% 1.800 350%

Tasso di risposta del cliente finale 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Costo di acquisizione per contatto 15,50  € 13,33  € -14% 8,33  € -46%

Costo di acquisizione per cliente 155,00  € 88,89  € -43% 55,56  € -64%

Corrente Conservativo Ottimistico Profitto per vendita 387,00  € 453,11  € 17% 486,44  € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valore incrementale dei contatti 3.500,00  € 88% 8.000,00  € 200%

154.800,00  € 509.750,00  € 875.600,00  €

Valori Percentuale

BEP - Numero di contatti acquisiti 3.134 2,09%

BEP - Numero di clienti acquisiti 470 0,31%

 BEP - Tasso di risposta dei contatti

BEP - Tasso di risposta del cliente finale
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Campagna iperpersonalizzata -
Costi aggiuntivi (se applicabili)

Tasso di risposta conservativo stimato (contatti)

Tasso di risposta ottimistico stimato (contatti)

Tasso di conversione stimato (dal contatto all’acquisto)

Intervallo dei tassi di risposta della nuova campagna iperpersonalizzata

Riepilogo costi

Punto di pareggio (BEP) per giustificare i costi aggiuntivi

Tasso di conversione (dal contatto all’acquisto)

Valore stimato per contatto
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ROI

Profitto totale

Dati chiave della campagna

Scenario conservativo

Scenario conservativo

Numero di destinatari

Costo della campagna

Tasso di risposta (contatti)

Ricavo per articolo venduto (o per cliente)

Costo per articolo venduto

Risultati chiave

Risultati di acquisizione e conversione

Scenario ottimistico
Nuova campagna personalizzata: Nuova campagna personalizzata: 

Scenario ottimistico

62.000,00 €



4 .   P U N T O  D I  PA R E G G I O  ( B E P ) 
P E R  G I U S T I F I C A R E  I  C O S T I 
A G G I U N T I V I

I risultati visualizzati nella finestra Punto 
di pareggio (BEP) per giustificare i costi 
aggiuntivi sono la chiave per valutare 
l ’entità del rischio nel convertire la 
gestione delle campagne di marketing 
diretto correnti nel nuovo modello di 
campagne iperpersonalizzate.

I numeri visualizzati mostrano la quantità 
di contatti e clienti da acquisire nel nuovo 
scenario per raggiungere lo stesso profitto 
della campagna attuale. Il campo visualizza 
anche il tasso di risposta dei contatti 
necessario per raggiungere il pareggio con 
i nuovi costi incrementali della campagna 
iperpersonalizzata. Ad esempio, se nella 
campagna corrente è stato inserito un 
tasso di risposta del 4% e la percentuale 
del punto di pareggio mostra il 4,5%, 
è necessario ottenere un tasso di risposta 
incrementale dello 0,5% per giustificare 
il nuovo costo della campagna; di 
conseguenza, il rischio è molto basso. 
Il valore aiuta anche a capire se la stima 
prudente del 5% inserita prima era corretta.

Se la campagna in corso attirava 4.000 
contatti e la finestra del Punto di pareggio 
ne visualizza 4.100, sono sufficienti solo 
100 contatti in più per raggiungere il 
pareggio nello scenario del ROI; anche 
questa è un'opportunità a basso rischio. 
La stessa logica vale per il numero di 
clienti acquisiti e il tasso di risposta del 
cliente finale.

Nello strumento viene visualizzato il totale 
dei ricavi e il profitto totale, che è stato 
ottenuto sottraendo il costo totale della 
campagna dal totale dei ricavi della 
campagna. Il ricavo totale riflette il numero 
di clienti che hanno acquistato il prodotto 
o servizio al prezzo medio stabilito nel 
campo Ricavo per articolo venduto.

Il ROI totale della campagna viene 
calcolato come percentuale del ritorno 
sull'investimento nel raggiungere i risultati 
della campagna mirata. La stessa logica 
viene applicata nella previsione degli 
scenari conservativi e ottimistici. 
È possibile vedere la percentuale di 
ROI di ogni scenario.

Risultati di acquisizione e conversione
In questa finestra sono disponibili 
informazioni molto utili a cui gli esperti 
possono attingere per decidere e in 
particolare per convalidare il ROI di 
una campagna. 

Ad esempio, quando si utilizza lo 
strumento, si nota a volte che è possibile 
aumentare i costi di produzione di una 
campagna di marketing iperpersonalizzata 
e simultaneamente ridurre i costi di 
acquisizione di un contatto e/o di un 
cliente in modo significativo.

Il costo di acquisizione di un contatto è dato 
dal costo della campagna diviso il numero 
di clienti che rispondono (contatti). Questo 
è il costo reale di ciascuna persona che ha 
risposto alla campagna o, detto altrimenti, 
il costo di farla reagire. La stessa logica si 
applica al costo di acquisizione di un cliente. 
Nella valutazione del ROI di una campagna, 
il costo di acquisizione è una metrica chiave 
del suo successo. Uno degli obiettivi 
è ridurre questo costo. Più persone 
reagiscono, più bassi sono i costi 
di acquisizione.
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Campagna Campagna
corrente  iperpersonalizzata Corrente Valori Aumento Valori Aumento

100.000 150.000 Quantità di materiali di marketing diretto inviati 100.000 150.000 150.000

100.000,00 € Costo per materiale di marketing diretto 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Costo totale della campagna 62.000,00 € 100.000,00 € 61% 100.000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Costo totale degli articoli venduti 100.000,00 € 281.250,00 € 181% 450.000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Costi totali della campagna 162.000,00 € 381.250,00 € 135% 550.000,00 € 240%

10,00% Ricavi totali della campagna 316.800,00 € 891.000,00 € 181% 1.425.600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Profitto totale della campagna 154.800,00 € 509.750,00 € 229% 875.600,00 € 466%

2.000,00 € Totale ROI della campagna 95,56% 133,70% 40% 1,59 € 67%

5% Corrente Valori Aumento Valori Aumento

8% Tasso di risposta 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Numero di persone che rispondono (contatti) 4.000 7.500 88% 12.000 200%

15% Tasso di conversione 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Numero di clienti acquisiti 400 1.125 181% 1.800 350%

Tasso di risposta del cliente finale 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Costo di acquisizione per contatto 15,50  € 13,33  € -14% 8,33  € -46%

Costo di acquisizione per cliente 155,00  € 88,89  € -43% 55,56  € -64%

Corrente Conservativo Ottimistico Profitto per vendita 387,00  € 453,11  € 17% 486,44  € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valore incrementale dei contatti 3.500,00  € 88% 8.000,00  € 200%

154.800,00  € 509.750,00  € 875.600,00  €

Valori Percentuale

BEP - Numero di contatti acquisiti 3.134 2,09%

BEP - Numero di clienti acquisiti 470 0,31%

 BEP - Tasso di risposta dei contatti

BEP - Tasso di risposta del cliente finale
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Campagna iperpersonalizzata -
Costi aggiuntivi (se applicabili)

Tasso di risposta conservativo stimato (contatti)

Tasso di risposta ottimistico stimato (contatti)

Tasso di conversione stimato (dal contatto all’acquisto)

Intervallo dei tassi di risposta della nuova campagna iperpersonalizzata

Riepilogo costi

Punto di pareggio (BEP) per giustificare i costi aggiuntivi

Tasso di conversione (dal contatto all’acquisto)

Valore stimato per contatto

Xerox® ProfitQuick® - Strumento di pianificazione del ROI del marketing diretto

ROI

Profitto totale

Dati chiave della campagna

Scenario conservativo

Scenario conservativo

Numero di destinatari

Costo della campagna

Tasso di risposta (contatti)

Ricavo per articolo venduto (o per cliente)

Costo per articolo venduto

Risultati chiave

Risultati di acquisizione e conversione

Scenario ottimistico
Nuova campagna personalizzata: Nuova campagna personalizzata: 

Scenario ottimistico

62.000,00 €

Campagna Campagna
corrente  iperpersonalizzata Corrente Valori Aumento Valori Aumento

100.000 150.000 Quantità di materiali di marketing diretto inviati 100.000 150.000 150.000

100.000,00 € Costo per materiale di marketing diretto 0,62 € 0,67 € 8% 0,67 € 8%

4,00% Costo totale della campagna 62.000,00 € 100.000,00 € 61% 100.000,00 € 61%

792,00 € 792,00 € Costo totale degli articoli venduti 100.000,00 € 281.250,00 € 181% 450.000,00 € 350%

250,00 € 250,00 € Costi totali della campagna 162.000,00 € 381.250,00 € 135% 550.000,00 € 240%

10,00% Ricavi totali della campagna 316.800,00 € 891.000,00 € 181% 1.425.600,00 € 350%

1,00 € 1,00 € Profitto totale della campagna 154.800,00 € 509.750,00 € 229% 875.600,00 € 466%

2.000,00 € Totale ROI della campagna 95,56% 133,70% 40% 1,59 € 67%

5% Corrente Valori Aumento Valori Aumento

8% Tasso di risposta 4,00% 5,00% 25% 8,00% 100%

Numero di persone che rispondono (contatti) 4.000 7.500 88% 12.000 200%

15% Tasso di conversione 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Numero di clienti acquisiti 400 1.125 181% 1.800 350%

Tasso di risposta del cliente finale 0,40% 0,75% 88% 1,20% 200%

Costo di acquisizione per contatto 15,50  € 13,33  € -14% 8,33  € -46%

Costo di acquisizione per cliente 155,00  € 88,89  € -43% 55,56  € -64%

Corrente Conservativo Ottimistico Profitto per vendita 387,00  € 453,11  € 17% 486,44  € 26%

95,56% 133,70% 159,20% Valore incrementale dei contatti 3.500,00  € 88% 8.000,00  € 200%

154.800,00  € 509.750,00  € 875.600,00  €

Valori Percentuale

BEP - Numero di contatti acquisiti 3.134 2,09%

BEP - Numero di clienti acquisiti 470 0,31%

 BEP - Tasso di risposta dei contatti

BEP - Tasso di risposta del cliente finale

©2019 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox® e ProfitQuick® sono marchi di Xerox 
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.  X-03390     BR26557

Campagna iperpersonalizzata -
Costi aggiuntivi (se applicabili)

Tasso di risposta conservativo stimato (contatti)

Tasso di risposta ottimistico stimato (contatti)

Tasso di conversione stimato (dal contatto all’acquisto)

Intervallo dei tassi di risposta della nuova campagna iperpersonalizzata

Riepilogo costi

Punto di pareggio (BEP) per giustificare i costi aggiuntivi

Tasso di conversione (dal contatto all’acquisto)

Valore stimato per contatto

Xerox® ProfitQuick® - Strumento di pianificazione del ROI del marketing diretto

ROI

Profitto totale

Dati chiave della campagna

Scenario conservativo

Scenario conservativo

Numero di destinatari

Costo della campagna

Tasso di risposta (contatti)

Ricavo per articolo venduto (o per cliente)

Costo per articolo venduto

Risultati chiave

Risultati di acquisizione e conversione

Scenario ottimistico
Nuova campagna personalizzata: Nuova campagna personalizzata: 

Scenario ottimistico

62.000,00 €
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Per maggiori informazioni sull ’ampio portafoglio di risorse 
all ’avanguardia Xerox, visitate il nostro sito: xerox.com/driveprofit.

La serie di risorse aziendali digitali Xerox® ProfitAccelerator è sempre al vostro fianco per 
aiutarvi a sviluppare l ’attività, aumentare i ricavi e migliorare i profitti. ProfitAccelerator 
è una raccolta di risorse e strumenti preziosa per tutti in azienda, dai dirigenti ai venditori, 
agli analisti di marketing e agli addetti alle operazione, progettata per sostenere tutte le 
fasi dello sviluppo aziendale. Xerox offre un team di professionisti dedicati al vostro 
successo e impegnati per fornirvi servizi di consulenza, vendite, marketing, flussi di lavoro 
e sviluppo di applicazioni. Le risorse di ProfitAccelerator sono disponibili per la distribuzione 
in tutto il mondo attraverso una rete di professionisti dello sviluppo aziendale dei clienti, 
tra cui responsabili vendite e marketing Xerox, analisti, consulenti di sviluppo aziendale 
e partner di consulenza esterni.

I fatti parlano.


