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GRUPPO DIGITOUCH
in a NUTSHELL

PUBLIC COMPANY LISTED on  AIM MILAN

+220 HIGHLY SKILLED PEOPLE

OFFICES in ROME and MILAN

FULLY GDPR COMPLIANT

+300 HAPPY CLIENTS and counting



LA PRIMA
CLOUD 

MARKETING 
COMPANY IN 

ITALIA



AUTOMOTIVE

FASHION

FOOD & BEVERAGE, CONSUMER GOODS

FINANCE & INSURANCE TELCO, UTILITIES, TECH SERVICES

TRAVEL, EDUCATION, ENTERTAINMENT

RETAIL & E-COMMERCE 

PHARMA & HEALTHCARE

STRICTLY CONFIDENTIAL

HANDS ON EXPERIENCE in 
DIVERSI VERTICALI

UN PORTFOLIO AMPIAMENTE 
DIVERSIFICATO



ASSESSMENT SITO WEB DIGITAL ADV ASSESSMENT

LA NOSTRA PROPOSTA PER I SOCI NETCOMM



DigiTouch offre ai Clienti un report con i risultati dei test, eseguiti sugli elementi 
controllati. 
Tutti i test sono eseguiti in modo attivo, automatico e orchestrati, attivando browser in 
modalità schedulata e predefinita con il cliente. La granularità minima può essere 
dell’ordine dei minuti. Non sono implementati “agent” software per eseguire le 
rilevazioni, quindi il tool può essere utilizzato in un qualsiasi ambiente senza impatti 
collaterali.

ASSESSMENT SITO WEB



PurpleX è la nostra piattaforma proprietaria che previene
malfunzionamenti, errori di sistema ed esegue stress di carico
per valutare la qualità di un portale web in modo semplice, facile e
veloce attraverso test automatizzati.

Offre la possibilità di analizzare gli aspetti tecnico funzionali e
prestazionali dei portali web. E` in particolar modo indicato per le
piattaforme e-commerce perché contribuisce ad un controllo
proattivo dal punto di vista dell’utilizzatore del servizio.

Evidenzia con un valore di sintesi la “Quality of Experience” che può
essere percepita da parte di uno utente “simulato”, per mezzo di un
browser che “naviga” sul portale. Tale indicazione di QoE è
ovviamente calcolata sulla base del “funzionamento”, e non del
“sentiment”. E’ una correlazione tra i risultati dei test funzionali e
prestazionali.

Test di performance per valutare la velocità di risposta del
portale web e il caricamento di tutti gli elementi.

Test per la rilevazione di anomalie tecnico-funzionali (link
interrotti, pagine mancanti, errori sul CSS o sul Javascript,
etc.) con report scaricabili in diversi formati.

Misurazione della Quality of Experience dell’utente
durante la navigazione sui portali web.

Test di carico per valutare le condizioni dell’infrastruttura e
del software con un numero elevato di utenti connessi
contemporaneamente.

QUALITY OF EXPERIENCE

DIGITAL CONTENT ANALYSIS

PERFORMANCE ANALYSIS

STRESS TEST



La Customer Satisfaction è anche Response Time e ti
permette di attivare in modo continuo test e
comprendere eventuali «colli di bottiglia» o situazioni
anomale che potrebbero far abbandonare il sito e, nel
caso di e-commerce, perdere un’opportunità di acquisto.

PERCORSI DI NAVIGAZIONE

Simula percorsi di navigazione (log-in, registrazione,
aggiunta prodotto al carello, etc.) per testarne la corretta
esecuzione.

ANALYTICS

STRESS TEST

Permette di eseguire test sulla base di un Analytics.

Esegue test di carico per verificare se la piattaforma è in
grado di supportato un significativo carico di utenti senza
subire crolli o rallentamenti.

COME FUNZIONA



DIGITAL ADV ASSESSMENT

Il processo di Digital Advertising Assessment ha l’obiettivo di fotografare la 
situazione as-is dell’azienda, evidenziandone ambizioni e obiettivi, dubbi e 
resistenze, risorse e competenze specifiche.

In base alle particolari Vision e Mission delle singole realtà, i nostri 
specialisti in Digital Assessment sono in grado di identificare le priorità 
strategiche e le principali attività implementative per supportare il Cliente 
in ogni fase del percorso di trasformazione digitale.



1. REQUISITI

Il Cliente invia una mail 
iniziale con una breve 
introduzione del brand, del 
sito di riferimento, del settore 
merceologico e ci indica il 
motivo che lo ha portato a 
richiedere il nostro supporto.



In questa fase ci sarà un contatto 
diretto tra il cliente ed i nostri 
esperti: in video call discuteremo 
insieme il contenuto della mail e 
entreremo nel dettaglio delle aree 
critiche. Se necessario 
chiederemo la condivisione di 
documenti (report, piani media, 
ped, etc) e di ogni altra 
informazione che ci consenta di 
passare alla fase successiva.

2. APPROFONDIMENTO



Dopo aver compreso a 
pieno i bisogni del 
brand, con riferimento ai 
benchmark di mercato, 
faremo analisi puntuali e 
redigeremo un feedback in 
forma di email strutturata 
in base alle aree o 
argomenti analizzati.
L’obiettivo è proporre 
delle azioni tattiche e 
veloci, per affrontare la 
situazione 
contingente, che possano 
essere attivabili nell’arco 
di pochi giorni.

3. RISULTATI



Scrivici a:

commerciale@gruppodigitouch.it



THANKS


