AMICO

IL sistema professionale Social media monitoring
Flusso dati API-rest per software B.I.
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I vostri dati
Social e Web
"ALL IN ONE"
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AMICO

Amico è un'applicazione per la visualizzazione dei principali dati Social provenienti da Facebook, Twitter, GooglePlus,
YouTube e prossimamente Instagram. Con Amico è possibile visualizzare tutti i dati dei propri profili e quelli dei competitor o
influencer sulla dashboard dell'applicazione o, tramite le API, con il modulo Presentation dei principali prodotti di Business
Intelligence quali QlikSense, SAS Analytics, Microsoft Power B.I. e Board.
Oltre alla Business Intelligence, Amico è integrabile ai principali prodotti di CRM (SalesForce) e ERP.

AMICO

Il progetto
Al fine della valutazione si stima un complessivo impegno in giornate/uomo tenendo conto del fatto che tutti i
componenti svolgono altra attività si giunge a quantificare un impegno pari al :
50% del tempo lavorativo disponibile per Sergio Chiarla e per Tatiana Erbì (circa 105gg ciascuno)
75% del tempo lavorativo disponibile per Alessandro Poletto (circa 232gg)

Competenze
Le competenze di Alessandro Poletto lo classificano come sviluppatore Senior.
Le competenze di Sergio Chiarla lo classificano come Analista Senior e referente per le attività commerciali.
Le competenze di Tatiana Erbì la classificano come referente per la grafica, l'interfaccia (UI) e la fruibilità
dell'applicativo (UX) svolge anche il compito di coordinatrice del gruppo di lavoro.
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Perché sceglierlo

AMICO
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AMICO, acronimo di Ascolta, Misura, Impara e Coinvolgi è IL sistema professionale Social media monitoring.
A fronte di un piccolo investimento in AMICO si ottiene un forte aumento di redditività e di vantaggio competitivo.

ASCOLTA

MISURA

IMPARA

COINVOLGI

Servizi

AMICO
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La visualizzazione dei dati monitorati è rappresentata da grafici semplici e accurati che ne permettono una analisi immediata e intuitiva

ANALISI E
MONITORAGGIO WEB

CONTROLLO
DELL’ATTIVITÀ
SOCIALE

REDAZIONE E
PUBBLICAZIONE

REPORTING &
ANALYSIS

AMICO

Il nostro progetto
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Alcuni passaggi del software Amico

Dashboard iniziale
La schermata iniziale propone un riepilogo
dell’andamento dei social caricati sul proprio profilo.
In questo caso siamo all’interno di una campagna in cui
sono stati configurati anche i profili social dei propri
competitor.

AMICO

Il nostro progetto
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Alcuni passaggi del software Amico

Dettaglio attività
Posizionando il cursore sopra il grafico è possibile
visualizzare l’attività svolta in quel giorno
Cliccando si aprirà il dettaglio che riporta i post fatti sui
social network.

Il nostro progetto

AMICO

Alcuni passaggi del software Amico

Andamento del post
Viene fornito un grafico che
misura il coinvolgimento degli
utenti in un determinato lasso
di tempo. In questo modo si
potrà valutare il successo
della propria comunicazione
social.

Collegamento alla pagina ufficiale
Dall’interfaccia di amico con un semplice
click si può andare sulla pagina ufficiale
del post che si sta analizzando.
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AMICO

Il nostro progetto
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Alcuni passaggi del software Amico

Analisi delle metriche
Monitoraggio degli share, like comment visualizzati in
modo semplice e intuitivo attraverso grafici interattivi che
si possono zoommare nel periodo che si sta analizzando.
L’esempio rappresentato è riferito al social network
Facebook.

AMICO

Il nostro progetto
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Alcuni passaggi del software Amico

Analisi dati web
Monitoraggio degli indici di Alexa rank Mondiale, Alexa
Italia e Google Rank .
Questi dati danno la possibilità di seguire l’andamento
dell’indicizzazione sia del proprio progetto web che di
quello dei propri competitor.

AMICO

Il nostro progetto
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Alcuni passaggi del software Amico

Analisi delle Keywords
Monitoraggio delle parole chiave caricate nella
dashboard.
Il risultato viene dato dall’interrogazione diretta della
SERP di Google Italia, quindi in modo oggettivo senza
alcun tipo di influenza data dal browser di navigazione
(geolocalizzazione e history)

AMICO

Case study - Political
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Elezioni Amministrative 2016

#Amministrative 2016
Monitoraggio su Twitter e Facebook dei
capolista alle elezioni Amministrative che
si svolgeranno a Giugno 2016.

In collaborazione con la testata giornalistica del Quotidiano

comunicazione, altri li utilizzano in maniera errata, gestendo una pagina

Piemontese abbiamo monitorato i candidati delle principali elezioni

personale e non un profilo pubblico, per passare infine ai casi non political

Amministrative 2016 che si svolgeranno a Torino, Roma, Milano e Napoli.

correct in cui dai picchi viene evidenziato, in prossimità del periodo elettorale,

L’analisi era focalizzata su quanto e come vengono utilizzati Facebook e

un palese acquisto di like e follower e una forte sponsorizzazione dei Post e

Twitter in campagna elettorale e genericamente nell’ambito politico.

dei Tweet rivolti al target individuato.

Stanno emergendo emersi dei dati molto interessanti come ad esempio il
fatto che ad oggi non tutti utilizzano questi nuovi canali di

Roadmap

AMICO
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Ecco gli step di evoluzione del prodotto AMICO

Rilascio connettore per Qlik

Sonda Instagram. Acquisizione per canali pubblici
delle metriche.

11/2016

10/2016

12/2016
Creazione del motore di API di AMICO per dialogare con
applicazioni, Plugin o Connettori.

Roadmap

AMICO
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Ecco gli step di evoluzione del prodotto AMICO

Rilascio connettori per SAS Analytics e Microsoft Power B.I. e

Analisi statistica dei testi dei post per determinare quali

salesforce

contenuti ottengono i migliori risultati.

03/2017
02/2017

03/2017
Nuova UX per una navigazione
ancora più semplice.

Target

AMICO
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A chi si rivolge AMICO

Social Media Manager

Gestori piattaforme

Social CRM

Agenzie

Business Intelligence

CMS Wordpress,

salesforce

Comunicazione e

Qlik, SAS, Microsoft

aziende

B.I.

Joomla!, Drupal

Il team
di AMICO
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Team

AMICO
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Un informatico, una grafica e un ethical project manager appassionati di social network,
attenti all’esigenza di rendere semplice e accessibile questo mondo.
Ecco il team di AMICO

Alessandro Poletto

Tatiana Erbì

Sergio Chiarla

CTO & Founder

Social Customer Care & Founder

CEO and Founder

AMICO

I numeri dei social network

Il Web è più un'innovazione sociale che
un'innovazione tecnica. L'ho progettato perché
avesse una ricaduta sociale, perché aiutasse le
persone a collaborare, e non come un giocattolo
tecnologico. Il fine ultimo del Web è migliorare la
nostra esistenza reticolare nel mondo. Di solito noi ci
agglutiniamo in famiglie, associazioni e aziende. Ci
fidiamo a distanza e sospettiamo appena voltato
l’angolo.
TIM BERNERS-LEE
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Il mercato dei social network
FACEBOOK
In Italia  oltre  36  milioni  di italiani che si collegano almeno una
volta al giorno di cui il  75  %  da  SmartPhone  e  Tablet  (*)  e  oltre  il  
50%  si  collega  ai  Social  Networks.

Siamo i primitivi di
una nuova cultura
Marshall McLuhan

Numero di Pagine “Small Business”: 50 milioni(**)
Italia 2% : circa 1 Milione
(*) McKinsey Italia Guido Frisiani, Andrea Peyracchia, Alessio
Magnavacca
Il futuro sarà sempre di più inevitabilmente “real-time”. Ecco come il
Real-Time Social Marketing genera valore. – Maggio 2016
(**) http://expandedramblings.com/index.php/facebook-pagestatistics/ - Aprile 2016
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I numeri della Business Intelligence e dei Big Data

IL MERCATO ITALIANO DEGLI ANALYTICS VALE 790 MILIONI DI EURO,
+14%
Nel 2015 crescono in particolare i Big Data Analytics, +34% e al +11% la
Business Intelligence, che rappresenta la maggioranza dei volumi.
Trainano assicurazioni, banche, telco e media.
Le imprese italiane hanno compreso l’importanza di estrarre insight dai
Il passaggio alla BI moderna e alle piattaforme di
analytics ha raggiunto un punto di svolta, le
aziende devono arrivare a dominare piattaforme
di BI facili da usare, immediate, agili, per estrarre
dai dati reale valore di business,
indipendentemente dalle sorgenti del dato.
Ian Bertram, managing VP in Gartner

dati, ma sono ancora lontane da strategie di business data driven.
I dati utilizzati sono nell'84% strutturati, ma in previsione saranno
sempre più rilevanti quelli destrutturati. Le funzioni aziendali che
utilizzano maggiormente le soluzioni di Analytics sono marketing &
vendite, finanza e controllo, sistemi informativi, acquisti, produzione e
supply chain.
Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence
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Competitor

AMICO

Aziende

Stato

Monitoraggio  per    
competitor

Web

KW

FB

TW

G+

x

x

x

x

Ig

YT

Amico

IT

x

x

Social Backers

USA

x

x

x

x

x

x

x

Fanpage Karma

DE

x

x

x

x

x

x

x

Vk

Fkr
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Pin

x

Report  P DF

Report  Excel

Report  P P

Free  trial

Basic

x

60 gg

50,00 €

x

14 gg

120,00 €

x

illimitato - MAX

49,90 €

1 fan page
Quintly

USA

x

SumAll

USA

no

SimplyMeasured

USA

x

Cyfe

USA

x

Blogmeter

IT

Talkwalker
TrueSocialMetrics

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

LUX

x

x

x

USA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

14 giorni

69 €

x

14 giorni

59,00 €

x
x

x

x
x

x

x

x

non specificato

x

illimitato

x

14 gg

x
x

x

x

x

x

200,00 €

14 gg
30gg

$ 30,00

AMICO

Prezzi piani di abbonamento (Amico Dashboard)
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I prezzi indicati si riferiscono ad abbonamento annuale al netto dell’IVA

Basic

One

FREE
1 profilo per OGNI social
1 sito web monitorato

€

Advanced

50,00

/mese

€

120,00

Premium

/mese

€

240,00

Custom

A preventivo
/mese

>30 profili per OGNI social
>30 siti web monitorati
>20 Keywords monitorare

5 profili per OGNI social

15 profili per OGNI social

30 profili per OGNI social

5 siti web monitorati

15 siti web monitorati

30 siti web monitorati

Report white label

5 Keywords monitorare

15 Keywords monitorare

20 Keywords monitorare

Assistenza durata contratto

Report in PDF standard

Report in PDF standard

Report in PDF standard

Assistenza durata contratto

Assistenza durata contratto

Assistenza durata contratto

Supporto via MAIL
Supporto via MAIL

Supporto via MAIL/TELEFONO Supporto via MAIL/TELEFONO

Supporto via MAIL/TELEFONO

Prezzi flusso dati

AMICO
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I prezzi indicati si riferiscono ad abbonamento mensile al netto dell’IVA

Integrazione con B.I.
CRM e ERP

API rest

€

10,00

/mese

*

Per ogni profilo social
Scelto: Facebook, Twitter, Google Plus,

A preventivo*
Assistenza garantita per tutta la
durata del contratto

Youtube, Instagram

Supporto via MAIL

Supporto via MAIL/TELEFONO

Supporto via MAIL/TELEFONO

*Costo aggiuntivo una tantum di € 500,00 per la personalizzazione dei profili scelti dal Cliente su server e predisposizione erogazione dei dati provenienti dai flussi Social

AMICO
Per informazioni:

info@amico.social
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