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Come operatori di marketing, dobbiamo analizzare così tanti 
dati per capire cosa sta funzionando e cosa no che può esssere 
facile perdere di vista gli aspetti più importanti.
Per valutare l’impatto che le attività di marketing digitali hanno 
sulla vostra azienda non potete fermarvi al traffico sul sito 
internet, alle azioni  sui social oppure ai tassi di conversione. 
Questo significa che quando dovrete rendere conto dei 
risultati ai vostri capi è fondamentale presentare  metriche 
e dati statistici di rilievo, tali da costituire un vero e proprio 
termometro dell’andamento della tua impresa.

Piuttosto che parlare dell'engagement su Facebook e di altre 
aspetti “più morbidi” potreste prendere spunto da questo 
“riassunto” in cui parliamo di alcune metriche che potreste 
utilizzare per spiegare come il programma di marketing abbia 
generato nuovi clienti, abbassato i costi di acquisizione dei 
clienti oppure aumentato il valore generato dai clienti nel loro 
ciclo di vita.



Che cos’è? Il Costo di Acquisizione Cliente è un parametro 
utilizzato per determinare il costo complessivo medio che la 
vostra azienda sostiene per acquisire un nuovo cliente.

Come si calcola? Prendete il totale dei costi per attività di 
marketing e vendita sostenuti in un periodo di tempo specifico 
e dividetelo per il numero di nuovi clienti ottenuti nello stesso 
periodo.

Costi di marketing e vendita
Spese sostenutie per la pubblicità inclusi stipendi di chi lavora nel 
reparto marketing + costi delle vendite (stipendi e commissioni del 
team di vendite)   

Nuovi clienti
Numero totale di nuovi clienti in un mese, un trimestre o in 
un anno.

La formula per il calcolo
Costi di Marketing e Vendite ÷ Nuovi Clienti = Costo di Acquisizione Clien-
te(CAC)

Il CAC illustra quanto si sta spendendo per ogni nuovo cliente acquisito. 
Un aumento del CAC significa che stai spendendo relativamente più per ogni 
nuovo cliente e questo può comportare un problema di efficienza nel marke-
ting e vendite.

COSTO DI ACQUISIZIONE CLIENTE - CAC#1

Costi di Marketing e Vendite (SMC) = € 300,000

Nuovi clienti in 1 mese (NC) = 30

CAC = 300,00(SMC) ÷ 30(NC) = € 10,000 per cliente



% COSTI DI MARKETING NEL CAC
(M%CAC)#2

Che cos’è? La % dei costi Marketing nel CAC è la porzione 
dei costi di marketing rispetto al costo totale di acquisizione 
clienti (CAC). 
Come si calcola? Si ottiene dividendo i costi di marketing per 
il totale dei costi (che includono le vendite, le campagne Adv. 
le commissioni e i Bonus extra). 

Costi di Marketing
Si tratta di tutte le spese, gli stipendi + commissioni e
Bonus + overhead per il solo reparto marketing

Costi di Marketing (MC) = € 150,000

Costi Marketing & Vendite (SMC) = € 300,000

M%CAC = 150,000(MC) ÷ 300,000(SMC) = 50%

La metrica (M%CAC) in oggetto permette di evidenziare l’incidenza dei costi di marketing sul 
totale dei costi di acquisizione di nuovi clienti.

Un aumento di M%CAC può significare:
• Il vostro team di vendita potrebbe non aver raggiunto gli obiettivi e quindi ha commissioni 

più basse.
• Il vostro team di marketing sta spendendo un sacco di soldi o ha troppe spese generali.
• Sei in una fase di investimento. Si sta cercando di aumentare la produttività delle vendite, 

investendo di più nel marketing e fornire al team di vendita lead maggiormente qualificati.

Costi di marketing e vendita
Spese sostenutie per la pubblicità inclusi stipendi di chi lavora nel 
reparto marketing + costi delle vendite (stipendi e commissioni del 
team di vendite)   

La formula per il calcolo
Costi di Marketing ÷ Costi di Marketing e Vendite = M%CAC



RAPPORTO TRA LTV E CAC#3
Cos’é? E’ un modo per stimare il valore totale ricevuto da 
ogni cliente della vostra azienda (LTV) rispetto a quello che 
avete investito per ottenerlo (CAC). 
Come si calcola? Occorre conoscere il valore LTV e CAC e 
trovare il rapporto tra i due.

Come calcolare il Life Time Value (LTV):
è necessario calcolare le entrate che il cliente genera in un dato periodo, sottrarre 
il margine lordo, e quindi dividere il risultato per il tasso di cancellazione di questo 
cliente.

Il rapporto tra LTV e CAV è molto importante perché indica il margine lordo che un cliente è in 
grado di generare dall’inizio del suo ciclo nella nostra azienda fino alla fine.
Tanto più alto è il rapporto LTV: CAC quanto più è ingente il ritorno sull’investimento (ROI).
Tuttavia, ricorda che nessuno vuole avere questo rapporto troppo alto perché devono essere 
sempre investendo per attrarre nuovi clienti. Investire di più in marketing e vendite ridurrà 
il valore del rapporto LTV: CAC, ma potrebbe aiutare ad accelerare il la crescita della vostra 
azienda.

Un esempio. 

LTV = € 437.500

CAC = € 100.000

LTV:CAC = € 437.500 : € 100.000 = 4.4 a 1

Ad esempio, per un cliente che paga € 100.000 all’anno, dove il margine lordo sui ricavi è del 
70% e si prevede una tasso di annullamento per tale cliente pari al 16% ogni anno, 

la LTV è di € 437.500



TEMPO PER RIPAGARE IL CAC 
(TIME TO PAYBACK CAC)#4

Cos’è? Questa metrica esprime il tempo medio necessario 
perché i ricavi generati dal nuovo cliente ripaghino i costi che 
sono stati necessari per acquisirlo (CAC). 
Come si calcola? Per calcolare il tempo di ritorno si deve 
prendere il CAC e dividere il margine di reddito generato da 
un nuovo cliente nel periodo considerato.

Margine attualizzato di reddito 
Quanti soldi porta un nuovo cliente  al mese

Esprime la velocità di rientro dall’investimento compiuto dall’azienda per acquisire un nuovo 
cliente. Meno tempo ci vuole per recuperare l’investimento, tanto prima si può iniziare a fare 
soldi con i vostri nuovi clienti. 
In generale, la maggior parte delle aziende cercano di rientrare dai costi di acquisizione entro i 
primi 12 mesi.

Formula: 

CAC ÷ Margin-Adjusted Revenue = Time to Payback CAC

Un esempio. 

Margin-Adjusted Revenue (MAR) = € 1.000

Customer Aquisition Cost (CAC) = € 10.000

Time to Payback CAC = 10.000(CAC) ÷ 1.000(MAR) = 10 mesi



Cos’è? Esprime quale porzione dei nuovi clienti è originata 
dalle azioni e investimenti in marketing, sul totale dei nuovi 
clienti.
Come si calcola? Occorre estrarre dal totale dei nuovi clienti  
i lead (diventati poi clienti) associabili alle campagne di 
marketing. 

Mostra l’impatto dei tuoi sforzi di marketing per acquisire lead rispetto al totale dei clienti 
realmente acquisiti. Questa percentuale dipende molto dalla struttura di marketing e vendite 
dell’azienda. In particolare un’azienda con una rete di vendita esterna dovrebbe raggiungere 
soglie del 20-40% di clienti ottenuti da campagne marketing di Lead Generation; mentre lavorando 
con un team addetto alle vendite interno all’azienda, attuando campagne di Lead Generation, le 
stesse soglie da raggiungere dovrebbero essere del 40-80%.

Un esempio:

Totale Nuovi Clienti In un Mese (TNCM) = 10,000

Totale Nuovi Clienti Generati come Marketing Lead (TNCML) = 5,000

% Clienti Generati dal Marketing = 10,000(TNCM) / 5,000(TNCML) = 50%

% CLIENTI ORIGINATI DAL MARKETING#5

Formula: 

New customers started as a marketing lead / New customers in a month = % di 

CLienti generati dal Marketing



Cos’è? Tiene conto di tutti i clienti con cui il marketing ha 
interagito durante tutte le fasi del ciclo di acquisizione clienti.

Come si calcola? Occorre considerare i nuovi clienti maturati 
in un determinato periodo e determinare quelli che hanno 
effettuato azioni sui siti web, sulle pagine e sui social network 
aziendali anche se non direttamente riconducibili alla funzione 
Marketing.

Un esempio:

Totale Nuovi Clienti (TNC) = 10,000

Totale Nuovi Clienti che hanno interagito con il Marketing (TNCIM) = 7,000

% di Clienti Generata dal Marketing = 7,000 / 10.000 = 70%

Questa metrica, molto simile alla preedente (% di clienti originati dal Marketing), fornisce una 
visione dell’impatto delle attività di marketing sui leads durante tutto il loro processo d’acquisto. 
Questa percentuale mostra come effettivamente le azioni di marketing sono riuscite a creare 
nuovi leads, a nutrire quelli esistenti con contenuti appropriati e ad aiutare le vendite a essere 
più performanti. Spesso è proprio quest’indicatore a fornire ai CEO e ai CFO una sommatoria 
degli sforzi degli addetti al marketing. 

% CLIENTI INFLUENZATI DAL MARKETING#6

Formula: 
Total new customers that interacted with marketing / Total new customers =
Marketing Influenced Customer %



Webmarketing 
sostenibile per PMI
Webnovo è uno studio specializzato 
in marketing online e comunicazione 
digitale.

Dal 2003 lavoriamo con l’obiettivo di 
mettere in relazione le aziende con 
le persone, attraverso le opportunità 
offerte da internet.

Il nostro metodo di lavoro consiste 
nell’affiancare il Cliente nello sviluppo 
della propria strategia Internet,usando 
ciò che serve nel momento opportuno, 
per ottenere i risultati migliori.

Proponiamo un approccio sostenibile, 
fatto di servizi e percorsi su misura alla 
portata delle piccole medie imprese e di 
chiunque abbia compreso l’esigenza di 
investire nel web in modo intelligente.

Webnovo potrà supportare la tua 
Azienda a definire un piano di digital 
marketing e scegliere gli strumenti più 
adeguati alle tue necessità, tra i molti 
offerti e disponibili.

Trasformare ogni 
azione in un risultato
Webnovo dispone di un team di 
persone con competenze nelle aree 
fondamentali del digital marketing.

Siamo in grado di integrare in un’unica 
offerta le attività di progettazione e 
design di siti web, marketing sui motori 
di ricerca, email marketing, social media 
marketing, content marketing, brand 
awareness, gestione della reputazione 
del brand, analisi e monitoraggio dei 
risultati.

I nostri servizi sono differenziati sulla 
base delle esigenze delle aziende 
e degli obiettivi da raggiungere e 
comprendono attività di consulenza 
ed analisi, creatività, sviluppo tecnico, 
gestione e supporto operativo.

Da dove iniziare?
Potrai richierere l’assistenza di uno 
specialista certificato in Inbound 
Marketing e fare il check-up gratuito 
della tua presenza web e del tuo 
marketing digitale.

http://www.webnovo.it/contatti/
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