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Prefazione

Conosci la frase di John Wanamaker: «La metà dei soldi che spendo 
in pubblicità sono sprecati. Il problema è che non so quale metà sia»?
Se ti rispecchi in questa frase, questo libro è per te. È rivolto pri-
ma di tutto ad imprenditori e startup che ogni giorno devono fare 
i conti con i numeri della propria azienda, che vogliono migliorare 
i propri servizi e raggiungere nuovi mercati grazie ad un metodo 
trasparente, scientifico e misurabile. In secondo luogo vuole rac-
contare un nuovo modo di fare marketing ai giovani che si affac-
ciano sul mondo del lavoro, preparandoli a diventare tra le figure 
più ricercate da aziende che vogliono investire in una visione oli-
stica di crescita aziendale. 

Al contrario, questo libro non fa per te se:

 � credi che per fare marketing basti essere fervidamente creativi
 � credi al “purché se ne parli”
 � credi che abbattere le pareti tra marketing, design e prodotto 

non abbia nessun valore
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 � credi che non ci sia nulla da imparare dal modo di lavorare del-
le startup

 � credi che chi fa marketing nel 2017 possa stare completamen-
te a digiuno di tecnologia.

In tal caso ti invitiamo a riporre il libro sullo scaffale, e a continua-
re a chiederti dove vanno a finire tutti i soldi che spendi in pubbli-
cità. In bocca al lupo!

Il libro è suddiviso in 3 capitoli. Nel primo ti aiuteremo a capire 
cos’è e cosa non è il growth hacking. Leggerai la sua storia, cosa 
prende in prestito al mondo delle startup, i principali casi studio 
e miti da sfatare. Nel secondo capitolo vedremo come la peggiore 
scelta di marketing che puoi fare è tentare di vendere un prodotto 
che non vuole realmente nessuno. Ti presenteremo un metodo 
per validare le tue idee prima di investirci, come raccogliere e mi-
surare il riscontro che ottieni dai tuoi clienti, e come impostare gli 
obiettivi giusti a seconda della fase in cui ti trovi. Nel terzo e ulti-
mo capitolo ti spiegheremo passo dopo passo “come si fa” growth 
hacking in azienda. Oltre a strumenti pratici frutto della nostra 
esperienza, ti daremo anche qualche consiglio su come diffondere 
la cultura dei dati e della crescita nel tuo team.

Se abbiamo scritto questo libro, è perché crediamo fermamente 
nell’applicazione di un metodo scientifico ai processi di marke-
ting e di prodotto. Non per una presa di posizione, ma perché il 
growth hacking è stato prima di tutto in grado di migliorare la 
nostra performance come marketer digitali.
Infatti noi per primi abbiamo sperimentato l’epifania e poi la tra-
sformazione da “marketer” a “growth hacker” e, intuendo l’im-
patto che un simile punto di vista può avere sullo sviluppo del bu-
siness, siamo stati tra i primi a investire per fare divulgazione sul 
tema in Italia (il primo intervento in pubblico di Growth Hound si 
intitolava proprio “WTF is Growth Hacking”, nel 2015) e in Euro-
pa (Growth Hound ha co-organizzato e sponsorizzato il 1° evento 
europeo sul tema, in Olanda).
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Non solo abbiamo cercato di raccogliere e organizzare la moltitu-
dine di materiale esistente sul tema, ma ci abbiamo messo anche 
le storie e le esperienze che più di tutte hanno cambiato il nostro 
modo di lavorare negli ultimi anni. Quello che speriamo è che alla 
fine di questo libro, anche tu potrai percepire la differenza tra il 
modo “tradizionale” di fare le cose e questo processo di innova-
zione continua guidata da una grande attenzione ai dati, che è il 
growth hacking.

Buona lettura!
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1. Il marketing è morto

1.1. Davide contro Golia

I tempi del marketing alla Madmen sono finiti. Abbiamo sostituito 
i titoli ammiccanti con i modelli di attribuzione. Le riunioni con 
l’A/B testing. Il piano di comunicazione con gli MVP. Le campagne 
con gli esperimenti. 
Questo vuole essere un manuale introduttivo per stimolare im-
prenditori e marketer a prendere coscienza che Davide può vin-
cere contro Golia. Uber, la società di trasporto privato più grande 
al mondo, non possiede neanche una vettura. Airbnb, il più gran-
de servizio di alloggi per viaggiatori, non possiede neanche un ap-
partamento. Facebook, la più grande piattaforma di contenuti al 
mondo, non produce nessun contenuto. L’età media delle società 
nella “fortune 500” (la classifica delle 500 società più ricche del 
pianeta) si sta abbassando da 60 anni di vita a 15-20 anni.
È la prova che, ad oggi, piccole realtà possono affacciarsi sul mer-
cato e affermarsi con risultati e velocità mai visti prima. Come è 

17
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possibile? Il management dettato da talenti della nostra genera-
zione? I vertiginosi fondi offerti dai Venture Capitalist della Sili-
con Valley? Competitor inadatti a capire l’importanza di innovare 
rapidamente?
Quello che emerge senza alcun dubbio sono due assiomi:

1. simili casi di successo cominciano a crescere di numero, per-
ciò deve esserci qualcosa in comune tra loro: un pattern

2. se queste aziende crescono così rapidamente, e la tua no, evi-
dentemente ci deve essere qualcosa di diverso nel loro modo 
di condurre il business, rispetto a ciò che fai tu giornalmente.

Proprio nella culla dell’innovazione, la Silicon Valley, nasce qualche 
anno fa l’esigenza di dare un’identità definita a un nuovo tipo di pro-
fessionalità. Una professionalità separata dal marketing “alla vecchia 
maniera”. Una professionalità che abbraccia il marketing, ma non 
solo, e che guida le aziende in questo percorso di crescita esplosiva.
Leggendo questo libro farai un breve viaggio dentro la mentalità 
e i processi di aziende come Facebook, Spotify e Airbnb. Sarai in 
grado di separare il mito dalla realtà quando si parla di growth 
hacking. Saprai riconoscere i cattivi investimenti che hai fatto 
fino ad oggi. E soprattutto, potrai occuparti dello sviluppo del tuo 
business, partendo dalle spalle dei giganti che hanno ridefinito il 
significato della parola “crescita” grazie al loro successo, metten-
do in pratica la più grande innovazione nei processi di marketing 
degli ultimi 10 anni.

«Il growth hacking è marketing. È il futuro del marketing. È quello che il 
marketing sarebbe dovuto essere sin dall’inizio».

Michael Brenner, ex VP di SAP

1.2. Cosa significa growth hacking

Aeroporto di Houston. Tensione nell’aria. In ufficio si discute 
dell’ennesima lamentela ricevuta sui tempi d’attesa al ritiro baga-
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gli. Grazie ad alcune rilevazioni viene calcolato che il tempo medio 
di attesa è di 9 minuti, e a quanto pare bastano a far innervosire i 
viaggiatori. Questa lamentela comincia a figurare in tutti sondaggi 
come feedback negativo numero 1. Bisogna fare qualcosa. L’aero-
porto investe 1 milione di dollari per re-ingegnerizzare il processo 
di gestione dei bagagli all’atterraggio, e riesce ad abbassare il tem-
po medio d’attesa da 9 a 6 minuti. È un guadagno del 33%, un gran-
dissimo successo. Vengono effettuati nuovamente i sondaggi. Nien-
te da fare: il tempo d’attesa al ritiro bagagli mantiene il 1° posto 
nella lista delle lamentele. La soluzione definitiva viene dall’inter-
no: qualche mente creativa propone di riposizionare il punto di 
sbarco. In questo modo i viaggiatori devono impiegare circa 5 mi-
nuti a piedi per raggiungere il punto di ritiro dei bagagli. Questa 
semplice trovata, a costo zero, abbassa il tempo di attesa effettivo 
ad un solo minuto. Improvvisamente le lamentele spariscono del 
tutto. L’aeroporto di Houston ha “hackerato” il problema.

Il termine growth hacking è composto da due radici: 

 � GROWTH: significa crescita. È l’obiettivo verso il quale ogni 
growth hacker punta in maniera ossessiva e allo stesso tempo 
la metrica con cui misura i risultati raggiunti

 � HACKING: rappresenta il fulcro del mindset di un growth hacker 
e si traduce nella capacità di affrontare i problemi attraverso il 
pensiero laterale.

Ma cosa si intende esattamente per hacker? Nella nostra cultura il 
termine ha assunto delle connotazioni negative, spesso associate 
alla pirateria informatica e a un approccio del tutto immorale alla 
programmazione: usata come strumento per fare truffe, rubare 
dati e, essenzialmente, fare danni a terzi. 
Questo termine ha almeno tre significati:

 � da un punto di vista strettamente grammaticale, il verbo “to 
hack” significa “tagliare con l’accetta” o “rompere la superficie” 
di qualcosa
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 � in secondo luogo, “hacker” rappresenta l’attività del program-
matore, il cosiddetto “smanettone”: qualcuno capace di dare 
istruzioni a una macchina per farle fare qualcosa

 � in maniera più ampia, si può concepire l’hacker come qualcuno 
che pensa fuori dagli schemi. Qualcuno che arriva dritto al cuo-
re del problema, ignora le regole e propone nuove soluzioni 
per risolverlo.

IN BREVE UN HACKER È QUALCUNO CHE  
È PIÙ PREOCCUPATO DI RAGGIUNGERE UN OBIETTIVO  

CHE DI SEGUIRE UN ITER PREORDINATO

Qualcuno che ha bene in mente il risultato atteso e, in qualche 
modo, trova la via per arrivarci. 
Questo è il motivo per il quale gli hacker spesso tirano fuori solu-
zioni creative e inedite per raggiungere i loro scopi.
Prendi l’esempio classico di un hacker che prova ad accedere a 
un sistema informatico: non importa realmente come ci riesce 
(dal momento che non c’è un procedimento standard), qualun-
que cosa funzioni è per lui uno strumento utile. Lo stesso discorso 
vale per i growth hacker e la crescita aziendale.
Un growth hacker è un particolare tipo di hacker, il cui obiettivo 
è quello di trovare il modo più efficace per far crescere le metri-
che chiave di un particolare prodotto o servizio. Dal momento che 
l’acquisizione clienti nella maggioranza delle aziende rientra fra 
le responsabilità del marketing, tendiamo a pensare che l’unico 
modo per raggiungere questo scopo sia la pubblicità. Ma non è 
affatto vero: negli ultimi anni abbiamo visto aziende passare da 
zero a milioni di utenti senza investimenti nei principali canali di 
marketing, sfruttando tecniche non convenzionali o addirittura 
concentrandosi quasi interamente sullo sviluppo del prodotto.
Come vedremo nel corso di questo libro, ci sono numerosissime 
decisioni che hanno un impatto diretto sulla crescita e che non 
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passano dal reparto marketing. Si tratta di raggiungere un obiet-
tivo, quello della crescita aziendale, usando ogni arma a nostra di-
sposizione.

1.2.1. Le startup e il problema della crescita

Il modo migliore per comprendere il growth hacking è partire 
proprio dal contesto che l’ha visto nascere: il mondo delle startup.
Ma che cos’è veramente una startup? In Italia tendiamo a chiama-
re “startup” una qualsiasi azienda in fase di avviamento. La scuola 
americana invece, con Steve Blank come portavoce, fornisce una 
definizione ben precisa:

«Una startup è un’organizzazione temporanea in cerca di un mo-
dello di business che sia scalabile e ripetibile».

Il modello di business non è un business plan. È un diagramma 
che sintetizza quali sono le componenti della tua azienda, e in che 
modo interagiscono fra loro nel creare e distribuire valore.
Ma quando nel tuo progetto imprenditoriale c’è un elemento di 
innovazione (che sia di prodotto, di processo, ecc.), questo com-
porta intrinsecamente un aumento del rischio.
È proprio questa la differenza principale tra l’avviare un’azienda 
tradizionale e lanciare un prodotto innovativo: ogni volta che la-
vori sul “nuovo”, lasci aperte le porte alla possibilità che le cose 
non vadano come credevi.
In effetti, come founder di una startup, tutto quello che hai all’ini-
zio non è altro che:

1. una visione su cosa vorresti costruire: come sarà il prodotto, 
quali caratteristiche avrà, da chi sarà utilizzato

2. una serie di ipotesi su quali saranno le componenti del model-
lo di business: costi, profitti, partner, marketing, logistica, ecc.

E il tuo mestiere da imprenditore, in questo caso, è precisamen-
te quello di verificare nel minor tempo possibile se le tue ipotesi 
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sono corrette o meno, studiando attentamente il comportamento 
dei clienti in risposta alla tua presenza sul mercato.
Indovina un po’? NON VA MAI COME PREVISTO.
La componente di rischio relativa all’innovazione ha un’impor-
tanza così massiva che ERIC RIES, autore del celebre libro The Lean 
Startup, propone una definizione di startup con un fortissimo ac-
cento su questa caratteristica:

«Una startup è un’istituzione umana progettata per sviluppare un 
prodotto o un servizio operando in condizione di estrema incertezza».

Data questa condizione di “estrema incertezza”, va da sé che l’in-
tero ecosistema imprenditoriale dell’innovazione ha un grande 
interesse nell’abbattimento del rischio.
Prova per un attimo a metterti nei panni di un venture capitalist: 
investitori che per mestiere devono valutare progetti su progetti, 
selezionare i più promettenti e veicolare su di loro investimenti 
da milioni di dollari.
Le variabili da considerare sono diverse: il potenziale del merca-
to, la fattibilità della tecnologia, lo scenario competitivo, i tempi di 
sviluppo, il capitale richiesto, il team. 
È interesse sia dell’imprenditore sia dell’investitore avere prove 
concrete, ovvero scientificamente dimostrabili, che tutte le minacce 
più grandi che rischiano di far fallire l’azienda sono state studiate 
e analizzate.
Ma attenzione: non basta che il modello di business sia stato vali-
dato. Per poter parlare di startup, questo deve essere anche sca-
labile e ripetibile. 
Un modello di business è scalabile quando può far fronte a una 
domanda crescente senza dover alterare la struttura dell’azienda, 
avere nuovi ingenti costi, dover differenziare. 
In sostanza è un modello abbastanza flessibile da poter funziona-
re con la stessa efficienza sia che debba servire 10 clienti sia che 
ne debba servire 10 milioni.
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Un modello di business è ripetibile quando si basa su processi 
condivisi attraverso tutti i livelli dell’azienda, e quando grazie a 
questi è possibile prevedere l’andamento della performance e dei 
profitti.
In parole povere, la ripetibilità ti permette di sapere che investen-
do 10 euro in marketing o vendite ne ritornano 100,  investendo-
ne 100 ne tornano 1000.

QUANDO UN MODELLO DI BUSINESS  
È SIA SCALABILE CHE RIPETIBILE, POSSIEDE ENTRAMBE  

LE CARATTERISTICHE NECESSARIE A CRESCERE  
IN MANIERA ESPLOSIVA. PROPRIO COME  

NEL CASO DELLE STARTUP

La definizione di startup offerta da PAUL GRAHAM, il fondatore 
dell’acceleratore Y Combinator, si concentra unicamente su que-
sto punto:

«Una startup è un’organizzazione progettata per crescere veloce-
mente».

E per riuscire in questo, una startup deve prima capire cosa fare, 
poi farlo bene.

1.2.2. Il tasso di crescita

Ma quanto devi crescere per essere considerato una startup di 
successo? In genere, la curva di crescita di una startup segue tre 
fasi:

1. un periodo iniziale di crescita lenta o addirittura senza cresci-
ta, nel quale l’azienda cerca ancora di capire cosa fare e testa 
le componenti del modello di business

2. appena la startup capisce cosa fare e in che direzione andare 
per creare un prodotto voluto da tante persone, c’è un perio-
do di rapida crescita. Si va verso il break even point, l’IPO (la 
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quotazione in borsa) o l’exit, generando metriche positive 
grazie ad una crescita sostenibile

3. a quel punto il business è consolidato e la startup si avvia a 
diventare una grande azienda. La crescita rallenta a causa di 
limiti interni e limiti del mercato.

Più la pendenza della fase 2 è ripida, più l’azienda diventerà grande 
sfruttando il suo momento di crescita esponenziale. La metrica sulla 
quale ogni founder di una startup (e ogni growth hacker) dovrebbe 
puntare per ottenere questo risultato è proprio IL TASSO DI CRESCITA. 
Come misurare il tasso di crescita? Prima di tutto bisogna definir-
lo. Per prima cosa devi individuare qual è la metrica sintomatica 
della salute del tuo business, tenendo in considerazione la fase in 
cui si trova la tua azienda.
Metti caso di aver lanciato un sito vetrina, sotto forma di landing 
page, per raccogliere le email delle persone interessate al tuo 
progetto. In questo caso potresti focalizzarti sul numero di nuovi 
iscritti al giorno o alla settimana.
Se invece hai lanciato un chatbot, crescita per te significa avere nuo-
vi utenti che cominciano ad utilizzare il servizio gratuito via chat.
Se sei un e-commerce avviato potresti decidere di volerti focaliz-
zare unicamente sui profitti, e perciò considerare come crescita 
l’aumento delle revenue su base mensile.
Scegliere la giusta metrica per monitorare il tasso di crescita è 
un’operazione che dipende da:

 � la tua vision
 � la fase di vita che sta attraversando l’azienda
 � lo stadio di sviluppo del prodotto
 � il modello di business che stai adottando.

Fai attenzione quando calcoli il tasso di crescita per la prima vol-
ta. Se all’inizio delle attività hai 100 clienti e il primo mese ne ac-
quisisci altri 10, il tuo tasso di crescita è del 10%. Ma se il secondo 
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e terzo mese hai guadagnato altri 10 utenti, il tuo tasso di crescita 
sarà diminuito e sarà dell’8%.

Mese 0 1 2 3 4 5

Nuovi utenti 100 10 10 10 10 10

Tasso di crescita N/A 10% 9% 8% 8% 7%

Utenti tot. 100 110 120 130 140 150

Al contrario, una startup deve sempre avere un tasso di crescita 
stabile nel tempo, o in salita.
Seguendo il nostro esempio di una startup con 100 clienti: il pri-
mo mese dovrà acquisirne altri 10, il secondo mese 11 e il terzo 
12 per mantenere un tasso di crescita del 10%.

Mese 0 1 2 3 4 5

Nuovi utenti 100 10 11 12 13 14

Tasso di crescita N/A 10% 10% 10% 10% 10%

Utenti tot. 100 110 121 133 146 160

Secondo gli standard di Y Combinator, l’acceleratore di startup 
che ha seguito Zenefits, Reddit, Airbnb e Stripe, una startup è con-
siderata in crescita, se cresce almeno del 5-7% a settimana. Avere 
un tasso di crescita inferiore al 5% è il segnale che il tuo modello 
di business ha ancora qualcosa che non va.

1.2.3. Startup VS PMI

Come abbiamo visto, essere stati fondati da poco non basta per 
essere una startup. Così come non è necessario essere specializ-
zati in tecnologia, accettare finanziamenti dai venture capitalist, 
né puntare ad una M&A (Merge & Acquisition, ovvero essere in-
globati o acquistati da società terze).

LA CARATTERISTICA FONDAMENTALE CHE CONTRADDISTINGUE  
UNA STARTUP È LA CRESCITA.
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Il fondatore di una startup è qualcuno con la volontà di dar vita 
a un’impresa capace di affrontare una crescita esponenziale, in 
termini di adozione (numero di utenti) e in termini di business 
(profitto generato).
Secondo il report del Global Entrepreneurship Monitor,1 ogni 
anno nel mondo vengono fondate 100 milioni di imprese, ma solo 
una minuscola frazione di esse sono startup. La maggior parte di 
queste imprese sono nel settore dei servizi: ristoranti, barbieri, 
idraulici e così via. Ovviamente non sono startup perché non pog-
giano le basi su un modello di business capace di scalare veloce-
mente, a differenza di un nuovo motore di ricerca o di un’app per 
prenotare ristoranti.
Quando si dice che le startup sono progettate per crescere in fret-
ta, la cosa va letta in un triplice senso: 

1. la crescita attraversa varie fasi, a seconda delle quali si perse-
guono obiettivi diversi

2. ogni operazione deve essere progettata per avere un impatto 
sulle metriche chiave

3. lavorare sulla crescita è parte integrante di tutti i processi 
aziendali. Perseguire la crescita è l’obiettivo comune che alli-
nea il lavoro di tutti, e fa parte del DNA dell’azienda. Le star-
tup sono progettate per crescere rapidamente o non sono 
startup.

Questo non assolve le aziende tradizionali dalla necessità di fare 
sempre più soldi, ma rende le startup un caso del tutto particola-
re: qui la crescita non è un elemento fortuito, ma fa parte sia della 
cultura aziendale che del modo in cui vengono gestite e valutate 
dal mercato. 
Per crescere rapidamente hai bisogno di strutturare l’azienda 
attorno a questo obiettivo sin dall’inizio: ovvero creare qualcosa 

1 GEM 2015/2016 Global Report, gemconsortium.org
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che possa essere immediatamente venduto su un mercato molto 
vasto. Questo non vuol dire che devi partire già aggredendo un 
mercato enorme, ma che hai tutte le carte in regola per scalare in 
futuro senza sconvolgere il modello di business. 
Pensa ad un prodotto come Facebook, che è passato da 1 milione 
di utenti nel 2005 a 1 miliardo e 788 milioni nel 2016, e confron-
talo con il modello di crescita di un ristorante.

Fonte: statista.com, rielaborazione

La differenza di spazi e di organizzazione necessaria a Facebook 
per passare da 1 milione a quasi 2 miliardi di utenti è irrisoria. 
Non ha portato un significativo aumento dei costi, ma ha causato 
un esponenziale aumento di valore della società. 
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Pensa cosa significa, invece, passare da 10 a 100 coperti per un 
ristorante: bisogna comprare nuovi tavoli, nuove tovaglie, nuove 
posate, assumere nuovi camerieri, ingrandire le cucine, assumere 
nuovi cuochi, ecc. 
Questo è il motivo per il quale le imprese tradizionali non sono 
fatte per crescere esponenzialmente, mentre le startup sì.
Perché un’azienda possa crescere rapidamente non basta creare 
un prodotto voluto da molte persone, ovvero ottenere il Product/
Market fit, ma c’è anche bisogno che questo sia raggiungibile e 
fruibile da tutti gli utenti potenziali, ovvero mettere in atto una 
strategia di distribuzione scalabile e sostenibile.
Un ristorante sicuramente risponde alla prima caratteristica, ma 
fa cilecca sulla seconda. All’estremo opposto, molti abili program-
matori tendono a costruire nuove piattaforme raggiungibili da 
milioni utenti contemporaneamente sin dal momento del lancio… 
senza che nessuno voglia realmente usarle. 
Come sostiene SEAN ELLIS, il “papà” del growth hacking: «meglio 
essere un must-have in un piccolo mercato che un nice-to-have in 
un grande mercato».
Proprio per via di questo aspetto duale, il lavoro sulla crescita di 
un prodotto o servizio innovativo, si suddivide in due fasi: la ricerca 
del modello di business e la sua esecuzione. 
Il marketing aziendale si concentra interamente sulla seconda 
parte: l’esecuzione. Pensa alla struttura di una forza vendita. Per 
essere efficace è bisogno che ci sia:

 � un processo di vendita scalabile e ripetibile
 � un prodotto finito
 � un pricing definito
 � un target definito
 � materiali di marketing
 � un contratto pronto all’uso.

Tutti elementi che, per un prodotto innovativo, sono incognite sin 
dal primo giorno. Anzi! Tipicamente un nuovo prodotto lanciato 
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sul mercato ha meno di un anno di tempo per capire come cresce-
re prima di fallire (nel caso di una startup, potrebbe fare un altro 
round di investimento). Questo significa che nel marketing per 
le imprese innovative esiste una componente di ricerca che non 
è mai stata coperta dal marketing aziendale, abituato invece ad 
operare in un contesto di mercato noto.
Potrebbe sembrare che sia sempre meglio costruire una startup 
anziché un business tradizionale, ma non è affatto così. Il merca-
to delle startup non è assolutamente semplice, anche perché si 
tratta di aziende che spesso operano in mercati altamente com-
petitivi. Pensiamo ad Airbnb che ha scelto di entrare in un mer-
cato iper-affollato come quello delle strutture ricettive, andando 
a scontrarsi contro giganti del calibro di Booking.com o Expedia.

Fonte: cbinsights.com, rielaborazione

I limiti che spesso fanno rimanere piccole le aziende tradizionali 
tendono contemporaneamente a preservarle: se apri un ristoran-
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te in una piccola località turistica devi competere solo con gli altri 
ristoranti locali. Se crei un motore di ricerca per strutture alber-
ghiere, devi competere col mondo intero.
C’è poi un altro elemento di vantaggio nella creazione di un bu-
siness tradizionale: non ti devi inventare niente. Se apri un bar 
in un determinato quartiere stai certamente limitando il tuo po-
tenziale e delimitando la concorrenza, ma si tratta anche di un 
modello di business consolidato e non sarai costretto a creare 
qualcosa di particolarmente innovativo. La tua nicchia, in fondo, 
ti aiuta sia a proteggerti che a definirti.
Per contro, quando stai creando una startup, devi necessariamen-
te trovare qualcosa di fondamentalmente nuovo da offrire, che sia 
un’innovazione di prodotto, processo, modello o altro: una star-
tup deve creare qualcosa che possa interessare un mercato ampio 
e le idee più ovvie su come aggredirlo sono già state sfruttate!
In genere le aziende che raggiungono il successo sono riuscite 
semplicemente ad affrontare un problema studiandolo da una 
prospettiva completamente inedita. 
Pensa a Google: Larry Page e Sergey Brin volevano semplicemen-
te cercare cose sul web ma, a differenza della maggior parte delle 
persone, avevano le capacità tecniche per comprendere sia che i 
motori di ricerca del tempo non erano abbastanza buoni, sia per 
provare a immaginare come avrebbero dovuto essere e cosa fare 
per migliorarli. Di lì a pochissimo tempo, il problema dei due nerd 
californiani sarebbe stato sentito da milioni di utenti. Quando 
quel problema si è presentato, però, Google era già lì con il suo 
motore di ricerca pronto a risolverlo.
Le startup creano nuovi modi per risolvere i problemi: devono 
farlo, altrimenti non possono arrivare alla crescita desiderata. 
Da queste nuove necessità deriva il growth hacking, una disci-
plina che fonde il pensiero analitico, l’ingegneria di prodotto e la 
creatività, elementi indispensabili per una crescita significativa 
delle metriche chiave dell’azienda. 
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1.3. Dal marketing manager al growth hacker

Solo pochi anni fa, il 26 luglio 2010, Sean Ellis scrisse il celebre post 
Find a Growth Hacker for Your Startup2 sul blog Startup Marketing. 
Due parole su Sean: si tratta della persona responsabile della cre-
scita vertiginosa di alcuni dei più grandi successi nell’ambito digital 
degli ultimi vent’anni: Dropbox, Eventbrite, Qualaroo e KISSmetrics. 
Il problema non era tanto assumerlo (a patto che potessi permet-
tertelo) ma sostituirlo una volta andato via (in quel periodo Sean 
Ellis si affacciava a diverse realtà come consulente su marketing e 
vendite, e nel giro di 6 mesi si spostava da un progetto all’altro).
Quando Sean cercava un suo sostituto pubblicava solitamente an-
nunci di lavoro per “VP of Marketing” e veniva inondato di candi-
dature da parte di marketer: si trattava di persone perfettamente 
idonee a svolgere il ruolo del comunicatore, con l’istruzione e l’e-
sperienza giusta per prendere le redini del marketing, eppure 
mancava loro sempre qualcosa. Il tipo di strategie che Sean utiliz-
zava, infatti, non aveva niente a che fare con il marketing tradizio-
nale: non si trattava solo degli strumenti, ma proprio dell’impian-
to strategico e del mindset che metteva in campo.
Un marketer tradizionale si concentra su obiettivi molto vasti e 
sviluppa delle skill spesso di-
stanti dalle necessità di una 
startup: le aziende per cui la-
vorava Sean non avevano bi-
sogno di brand awareness, di 
product positioning, di gestire 
i canali di comunicazione né 
di formare una forza vendita.
Le aziende di Sean avevano 
bisogno di mantenere il focus 
su una cosa sola: individuare 

2 Sean Ellis, Find a Growth Hacker for Your Startup, startup-marketing.com

Luca Barboni e Sean Ellis
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la metrica chiave dell’intero business, e fare tutto il necessario 
per aumentare quel numero. In poche parole: crescere.
Fu così che Sean Ellis smise di cercare “VP of Marketing” e comin-
ciò a cercare dei growth hacker.

1.3.1. Breve cronologia del growth hacking

Sean Ellis non aveva alcuna intenzione di dar vita ad un movimento. 
La nascita del termine “growth hacking” dipendeva semplicemen-
te dal bisogno di definire un modo di lavorare sul prodotto e sulla 
comunicazione del prodotto, fondamentalmente diverso da quello 
che tutti noi identifichiamo comunemente come “marketing”. 
Ogni volta che Sean si confrontava con investitori, marketer e altri 
colleghi, doveva specificare la sua visione sul modo di fare mar-
keting per lanciare una startup. La cosa cominciava a diventare 
frustrante. Così, per evitare di ripetersi ogni volta, preferì coniare 
un nuovo termine.
Da quel momento diversi influencer attivi nel settore del marke-
ting per le startup hanno colto la palla al balzo per dire la loro sul 
growth hacking.

LUGLIO 2010
Sean Ellis conia il termine “growth hacking” pubblicando il cele-
bre articolo sul blog Startup Marketing. La sua visione è che biso-
gna rivedere il ruolo del marketing all’interno delle startup in 
fase di crescita.

APRILE 2012
Andrew Chen, advisor per startup, racconta il primo case study 
sul growth hacking nell’articolo Growth Hacker is the new VP of 
Marketing3 sul suo blog. In questo post spiega nel dettaglio come 
Airbnb sia cresciuta facendo leva sul traffico massivo del sito 

3 Andrew Chen, Growth Hacker is the new VP Marketing, andrewchen.co
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Craigslist, grazie ad una strategia non convenzionale che preve-
deva l’uso di API per fini di acquisizione nuovi utenti.

SETTEMBRE 2012
Andrew Chen pubblica l’articolo provocatorio You don’t need a 
Growth Hacker,4 nel quale chiarisce che la crescita è un risultato 
legato all’aver creato un buon prodotto, e che solo dopo aver rag-
giunto questa fase ha senso preoccuparsi di assumere un team 
focalizzato sulla crescita.

SETTEMBRE 2012
Aaron Ginn, a capo della crescita di StumbleUpon, pubblica su Te-
chcrunch Defining a Growth Hacker: Three Common Charateristics5 in 
cui si evidenzia come il growth hacking sia più un approccio al marke-
ting che una serie di strumenti specifici. L’attenzione ai dati, la creati-
vità e la curiosità sono infatti tratti imprescindibili del growth hacker.

OTTOBRE 2012 
Erin Turner, di Google, e Gagan Biyani, co-founder di Udemy, or-
ganizzano a Menlo Park in California la prima conferenza al mon-
do sul growth hacking.

DICEMBRE 2012
Ryan Holiday, VP of Marketing di American Apparel, scrive 
Everything is Marketing: How Growth Hackers Redefine the Game,6 
illustrando come l’approccio del growth hacking, ibrido tra svi-
luppo del prodotto e marketing, ridefinisce le regole del gioco: «Il 
marketing, spesso ce lo dimentichiamo, non è fine a sé stesso. Serve 
a generare clienti. E per proprietà transitiva, tutto ciò che genera 
clienti è marketing».

4 Andrew Chen, You don’t need a growth hacker, andrewchen.co
5 Aaron Ginn, Defining A Growth Hacker: Three Common Characteristics, techcrunch.com
6 Ryan Holiday, Everything Is Marketing: How Growth Hackers Redefine The Game, 

fastcompany.com
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DICEMBRE 2012
Aaron Ginn scrive un secondo articolo su Techcrunch: Defining a 
Growth Hacker: The 6 Most Common Myths about Growth Hackin-
g,7 nel quale cerca di fare chiarezza su alcune fra le più diffuse vi-
sioni distorte riguardanti il growth hacking. Tra queste la creden-
za che un growth hacker debba necessariamente essere uno 
sviluppatore, e il fatto che il growth hacking viene spesso presen-
tato come un insieme di trucchetti piuttosto che un metodo di la-
voro.

MAGGIO 2013 
Gagan Biyani specifica le differenze fra marketing e growth 
hacking nel suo articolo Explained: the Actual Difference between 
Growth Hacking and Marketing8 su The Next Web. Qui viene spe-
cificato che il marketing e il growth hacking hanno obiettivi simi-
li, ma li approcciano con un mindset e con strumenti diversi.

AGOSTO 2013
Neil Patel, founder di CrazyEgg e Kissmetrics, pubblica sul blog 
Quicksprout la sua guida gratuita sul growth hacking: The Defini-
tive Guide to Growth Hacking.9 Ad oggi la guida conta più di 2000 
condivisioni.

SETTEMBRE 2013 
Ryan Holiday pubblica il primo libro cartaceo sul growth hacking: 
Growth Hacker Marketing: a Primer on the Future of PR, Marketing 
and Advertising.10 Il libro segue il punto di vista di Ryan, marketer 

7 Aaron Ginn, Defining A Growth Hacker: Debunking The 6 Most Common Myths 
About Growth Hacking, techcrunch.com

8 Gagan Biyani, Explained: The actual difference between growth hacking and 
marketing, thenextweb.com

9 Neil Patel, Bronson Taylor, The definitive guide to growth hacking, quicksprout.
com

10 Ryan Holiday, Growth Hacker Marketing: A Primer on the Future of PR, Marketing 
and Advertising, Profile Books, 2014
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tradizionale, che scopre il growth hacking e decide di trasformar-
si in un marketer di nuova generazione, illustrando passo dopo 
passo tutti gli step necessari per applicare la disciplina al proprio 
prodotto prendendo spunto da casi reali. Anche qui è fortissimo 
l’accento sul prodotto in una prima fase: questo per far sì che la 
viralità sia parte integrante di esso, e non qualcosa di cui si occu-
pa solo la comunicazione.

SETTEMBRE 2013
Vasil Azarov dà vita alla Growth Marketing Conference11, che di-
venta uno degli eventi di riferimento per i professionisti del mar-
keting della Silicon Valley orientato alla crescita. La conferenza 
vede speaker di grande calibro come Sean Ellis, Neil Patel, Rand 
Fishkin, e rappresentanti di aziende come Facebook e Pinterest.

GENNAIO 2014
Su Venture Beat viene annunciata growthhackers.com ovvero la 
più grande community globale di growth hacker. Il progetto è 
fondato da Sean Ellis in persona, e si afferma presto come il punto 
di riferimento n. 1 per chiunque si occupi di growth hacking. Sono 
frequenti le “AMA” (Ask Me Anything, sessioni di domande e ri-
sposte online dove il pubblico può chiedere qualsiasi cosa all’o-
spite di turno) con responsabili della crescita a lavoro nelle più 
grandi aziende tecnologiche e non.

GENNAIO 2014
Sean Ellis sostiene che sia proprio la scarsità di risorse tipica del-
le startup a portare alla ricerca di innovazione continua e al ribal-
tamento dei paradigmi. Conclude l’articolo Growth Hacking is for 
Smart Marketers – Not Just Startups12 dicendo che il growth 

11 growthmarketingconf.com
12 Sean Ellis, Growth Hacking is for Smart Marketers – Not Just Startups, startup-

marketing.com 
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