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The COVID-19 pandemic has accelerated double-digit  
eCommerce growth globally, with new consumer behaviours  
emerging. Some 50% of consumers are less inclined to 
shop in person this holiday season, for example, but 40% 
are more willing to shop online. These shifts to a ‘new 
normal’ require brands to alter their strategies.

Increasingly, consumers – especially centennials who now 
account for 40% of global consumers 1 – use social media and 
community forums to browse and buy brands. Globally, 58% 2  
of centennials prefer to research this way before purchasing a 
brand. But retailers and traditional search engines still play an 
essential role in this phase – in the US, 50% of shoppers discover 
their brands on Google, and 63% visit Amazon or Walmart.
com for initial product research 3.

Given the lockdown measures, we project that online-to-offline  
(O2O) business in China will grow by 64% year-on-year (in 2021?)  
with grocery O2O growing at 155% 4. And with consumers spending 
more time online browsing through social media and video apps, 
new eCommerce business models involving live-streaming and the  
integration of social media and eCommerce (social eCommerce)  
have grown rapidly. Both behemoths of eCommerce – Alibaba 
and Amazon – have launched live-streaming, through Taobao 
Live and Amazon Live respectively, within their eCommerce 
ecosystems to answer consumers’ initial product research pain 
point. In September 2020, China’s live eCommerce viewers 
numbered 309 million. 

Smaller brands and those targeting the youth market use content 
platforms (e.g. Facebook, Tiktok, Red) and social networks not 
only to accurately target their consumers and post interesting 
content, but also to convert them into buyers through either their 
store (Diesel’s SIDE: BIZ) or an integrated eCommerce engine 
(Perfect Diary in China). These trends have impacted how brands 
plan their media investments. While overall media spend has 
decreased in major markets during the pandemic, the advertising 

spend on digital has increased. Facebook and Amazon reported a 
13% and 42% increase respectively in YTD Q2 advertising revenue, 
and Tencent in China reported a 32% increase year-on-year in Q1.

What’s next?

Brands need to achieve an efficient omnichannel media presence 
to influence consumers across the funnel. They must go beyond 
upper-funnel activities and use data to activate consumers across 
the full funnel on social media. And they need to consider retail 
media’s importance in driving awareness and consideration.  
These new market dynamics will make it possible for small 
insurgent brands, like Perfect Diary, to grow and capture  
share from the incumbents. 

To counter this, incumbents need to be more agile and utilise 
community-powered platforms like Facebook Shop and WeChat  
social eCommerce in conjunction with influencers during ‘selling’  
promotion periods. Brands also need to reimagine direct-to-
consumer with an omnichannel strategy to provide the right 
consumer experience.

Succeeding in these initiatives requires a consumer-focused 
holistic activation strategy and content testing. Kantar’s 
eCommerce advisory team helps clients develop digital 
and omnichannel strategies, and our Marketplace Context 
Lab provides tools for testing the effectiveness of different 
shopvertising formats in various contexts.

1 Retail IQ- Community commerce is now key to online execution 
2  Global monitor 
3  State of eCommerce Landscape 2021
4  Kantar China O2O Whitepaper 

Kantar’s eCommerce advisory team helps clients develop 
digital and omnichannel strategies.

Our Context Lab on Kantar Marketplace provides tools for 
testing the effectiveness of different shopvertising formats  
in various contexts.
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PREMESSA

Questo è stato un anno senza precedenti. La nostra vita ha subito un profondo 
cambiamento, innovazioni che richiederebbero un decennio sono invece avvenute in 
appena pochi mesi. La fiducia sempre maggiore nei confronti dei media digitali, sia 
da parte del settore che dei consumatori, è sempre più consolidata. 
 
Con l’arrivo del 2021, il mondo dei media si trova a un significativo punto di svolta 
- in termini politici, economici, tecnologici e sociali. Il nostro obiettivo è quello di 
guidarvi con dati e informazioni necessarie a gestire gli impatti del COVID-19 e 
affrontare il futuro.  
 
Ma cosa ci riserva il futuro? Non è mai facile fare previsioni, specialmente 
quest’anno, per questo Media Trends and Predictions 2021 ha come obiettivo quello 
di aiutarvi ad attraversare un futuro relativamente incerto. Offre supporto anche a 
noi, guidandoci nello sviluppo dei servizi, delle priorità e delle narrative che offriamo 
ai nostri clienti e aiutandoci a trovare un modo per essere d’aiuto a tenere unito il 
settore. 
 
La nostra mission, comprendere le persone e promuovere la crescita, non è mai 
stata più rilevante. Il nostro report Media Trends & Predictions 2021 può aiutarvi a 
creare connessioni più solide con il vostro pubblico, i vostri consumatori e i vostri 
clienti, per promuovere la crescita aziendale nel 2021 e oltre. 
 
 

 
Serge Lupas 
Global CEO, Media Division, Kantar
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EDITORIALE

Da quando abbiamo pubblicato il report dello scorso anno, si sono verificati molti 
cambiamenti radicali nel panorama dei media. Nel selezionare queste 10 tendenze 
e previsioni per il 2021, ci siamo concentrati sulle macro aree che consentono ai 
nostri clienti di rispondere alle loro domande di business, oltre a indicare il modo in 
cui Kantar può fornire il suo aiuto.

Nel nostro Media Trends & Predictions 2021, mostriamo che nella sfera dei media 
stanno emergendo tre temi principali: media pivot, nel quale i cambiamenti del 
settore forzano un cambio della direzione o dell’approccio; media performance, 
nel quale vengono affrontate le crescenti sfide di misurazione ed efficacia; e media 
people, in cui rivolgiamo l’attenzione al pubblico e ai dati.

Siamo sicuri che molti di voi saranno felici quando allo scoccare della mezzanotte 
diremo addio al 2020 e con esso anche ai termini quali “straordinario”, “senza 
precedenti”, “new normal”, ecc… Man mano che le misure restrittive torneranno 
ad allentarsi, si ripresenterranno anche alcune delle abitudini di consumo dei 
media da parte del pubblico, come abbiamo già visto, ma per molti altri aspetti, la 
trasformazione digitale del nostro settore continuerà ad accelerare nel 2021. 

 
 
 
Jane Ostler John McCarthy
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AUDIENCE BEHAVIOURS, INDUSTRY 
DYNAMICS – STICK OR TWIST?
Subtitle

I nostri insight possono aiutare il vostro brand a gestire gli effetti del 
COVID-19 e a prepararsi per il futuro 

Il COVID-19 Barometer è il principale studio che mostra come la 
pandemia sta influenzando il comportamento, gli atteggiamenti e 
le aspettative dei consumatori 

1 Il COVID-19 Barometer di Kantar, wave 3 (9-20 aprile 2020)

Nel 2020, per la maggior parte dei consumatori lo stile di 
vita è cambiato, pertanto, brand e organizzazioni devono 
comprendere quali cambiamenti sono destinati a durare 
e qual è l’impatto sui loro investimenti nei media. In un 
contesto mutevole come questo, come possono definire 
la loro strategia e pianificarla nel lungo periodo? Tali 
cambiamenti rimarranno invariati o muteranno?

I cambiamenti nella fruizione dei media durante il lockdown 
sono stati inevitabili: essere costretti a stare in casa ha influito 
principalmente sul tipo di media a cui accedere e sulla quantità 
di tempo a disposizione per farlo. 

Lo studio di Kantar COVID-19 Barometer ha mostrato un modello 
simile in 30 mercati: con l’avanzare della pandemia in ogni 
Paese, abbiamo visto una crescita della fruizione dei media in 
tutti i canali in-home. Solo ad aprile abbiamo visto aumentare 
la navigazione in Internet del 64%, i video online del 54% e 
l’interesse nei confronti dei social media è cresciuto del 56% . Al 
contempo, cresceva la preoccupazione dei consumatori per il loro 
futuro e per l’economia; il 77% aveva o si aspettava di avere un 
impatto sul proprio reddito. 

Non sorprende che la sfiducia dei consumatori abbia avuto 
un impatto sugli investimenti nella pubblicità, con rinvio delle 
relative campagne e riduzione delle spese da parte dei vari 
brand. I profitti degli investimenti pubblicitari hanno registrato un 
calo del 35% in aprile e maggio negli Stati Uniti rispetto al 2019. 
Mentre alcune categorie hanno investito in maniera massiccia 
nella campagne ADV, il settore dei viaggi ha registrato un calo 
dell’80% nel secondo trimestre, in quanto le misure per la 
quarantena hanno ridotto il desiderio di viaggiare.

Nonostante queste sfide, i proprietari dei media hanno 
collaborato con agenzie e brand offrendo loro maggiore 
flessibilità e agilità. Nel Regno Unito, ad esempio, due importanti 
emittenti hanno adattato questo approccio per incoraggiare gli 
investimenti televisivi: Channel 4 è passata definitivamente a 

scadenze di quattro settimane e ha eliminato le commissioni per 
le prenotazioni in ritardo, e ITV ha annunciato misure simili fino 
alla fine del 2020.

Cosa succederà?

BrandZ di WPP ha messo in evidenza il valore delle organizzazioni 
che continuano ad investire nei propri brand anche in tempi 
difficili. Tuttavia, lo studio Media Reactions di Kantar mostra che 
la pandemia avrà probabilmente un impatto duraturo sui modelli 
di spesa pubblicitaria: i professionisti del marketing pianificano, 
ad esempio, di investire di più nel digitale con l’arrivo del 2021.

Sebbene sia improbabile che la situazione pandemica possa 
cambiare rapidamente, abbiamo notato che i comportamenti e 
le abitudini dei consumatori tornano al tradizionale “old normal” 
via via che terminano le restrizioni che obbligano le persone a 
rimanere a casa. 

“Il rimanere invariati o mutare” varierà in base al pubblico, 
ai media e alla categoria, e probabilmente vedremo continui 
cambiamenti nel corso del tempo.

Come possiamo supportarvi

Più che mai brand e organizzazioni hanno bisogno di 
comprendere ciò che i consumatori fanno, pensano e 
programmano ora e come risponde il resto del mercato. Ma 
soprattutto, hanno bisogno di sapere come possono stare al 
passo con i cambiamenti per poter essere presenti quando 
i consumatori mostreranno nuovamente interesse per i loro 
prodotti. 

Il settore deve essere flessibile, agile e in grado di muoversi in 
tempo reale, pronto ad “andare avanti” quando il mercato lo 
richiede. Gli studi e i dati di Kantar sono sempre disponibili per 
rispondere a questa esigenza.

Frances Sheardown 
Kantar

COMPORTAMENTI DEL PUBBLICO, 
DINAMICHE DEL SETTORE: RIMARRANNO 
INVARIATI O MUTERANNO?
Come muoversi nel “new normal”

Media Pivot

https://www.kantar.com/inspiration/coronavirus/
https://www.kantar.com/inspiration/coronavirus/
https://www.kantar.com/campaigns/covid-19-barometer
https://www.kantar.com/campaigns/covid-19-barometer
https://www.kantar.com/campaigns/covid-19-barometer
https://www.kantar.com/Campaigns/Covid-19-Barometer
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Il nostro servizio Entertainment on Demand traccia il customer 
journey dell’abbonamento del cliente per quanto riguarda musica e 
video 

1 Dimension 2020 di Kantar 
2, 3 Kantar Entertainment on Demand 

Il 2020 ha visto molte nuove iscrizioni all’area SVOD 
(subscription video on-demand), attirati dal fascino del profitto 
regolare e affidabile per cui questi modelli commerciali sono 
stati ideati. Tuttavia, i consumatori vedono sempre più le 
piattaforme SVOD come intercambiabili. È nato il “boomerang 
consumer”, quindi assicurare una fedeltà a lungo termine dovrà 
essere una priorità per la sostenibilità del modello di business 
degli abbonamenti. 

Con il crescere dell’affollamento negli spazi SVOD, le guerre tra 
produttori di contenuti in streaming hanno raggiunto nuovi picchi 
di intensità. Quibi sta chiudendo, mentre brand in rapida crescita, 
come l’azienda di articoli per il benessere Peloton, stanno integrando 
il modello VOD nelle loro offerte incentrate sul benessere del cliente. 
Inoltre, l’acquisto PVOD è un potente strumento di monetizzazione, 
specialmente durante le restrizioni relative al COVID-19: Disney ha 
rinunciato alla distribuzione cinematografica di film di successo 
come Mulan, rendendoli disponibili agli abbonati del suo nuovo 
servizio Disney+ per una tariffa rilevante una tantum; in tal modo ha 
acquisito oltre 60 milioni di abbonati nel primo anno di attività. Molti 
di questi risultati sono sostanzialmente dei tentativi, ma la positiva 
reazione iniziale dei consumatori significa che molto probabilmente 
diventeranno stabili.

Circa il 74% degli abbonati SVOD guarda principalmente nuove 
serie. Tuttavia, nonostante i contenuti diventino sempre più disponibili 
in molteplici piattaforme, la spesa che i consumatori possono 
affrontare non è infinita, di conseguenza si trovano a dover scegliere 
se aumentare il numero degli abbonamenti a pagamento, passando 
da una piattaforma a un’altra o se alternare l’abbonamento a più 
piattaforme. 

Negli Stati Uniti, nei quali si è visto l’aumento più grande nei 
servizi SVOD, abbiamo osservato un notevole rialzo nel numero di 
consumatori che eseguono un passaggio diretto tra le piattaforme, 
che è passato dal 5% (quarto trimestre 2019) al 12% (terzo trimestre 
2020). Analogamente, il numero di abbonati boomerang che 
utilizzano in modo alternato il mercato SVOD è aumentato dal 9% 
(quarto trimestre 2019) al 14% (terzo trimestre 2020).

Cosa succederà?

La tendenza all’aumento degli “abbonati boomerang” porterà il ruolo 
del content aggregator al centro dell’attenzione. Le partnership tra 
Sky-Netflix e Disney+-O2 nel Regno Unito, che offrono il vantaggio 
agli abbonati di non dover fare abbonamenti singoli per ogni singolo 
servizio, sono state fondamentali per l’acquisizione di nuovi clienti.

I vincoli di sottoscrizione degli abbonamenti devono essere valutati 
attentamente, in quanto spesso portano a una diminuzione della 
possibilità di cambiare continuamente; attenzione perché le esigenze 
non soddisfatte e la difficoltà nel disdire un abbonamento possono 
ridurre molto velocemente la fiducia del consumatore.

Non esiste più un mercato con un vincitore assoluto e per il successo 
a lungo termine sarà essenziale la collaborazione. Nel Regno Unito, 
le offerte in pacchetto rappresentano già il 18% di tutti i nuovi 
abbonamenti nel terzo trimestre 2020 , una percentuale significativa 
e in crescita delle nuove iscrizioni SVOD.

Come possiamo supportarvi 
 
Il nostro nuovo servizio Entertainment on Demand aiuta il settore 
dell’intrattenimento e gli investitori a comprendere le differenti fasi 
del percorso di abbonamento del cliente che conduce al commitment 
nel lungo periodo, al coinvolgimento elevato e al sostegno fedele, 
oltre a misurare nel complesso le dinamiche e il successo dei singoli 
servizi nel settore SVOD. Il servizio è disponibile negli Stati Uniti e 
nel Regno Unito, con piani di implementazione per la Germania, la 
Francia, la Spagna e il Giappone nel 2021. 

Favoriamo il successo nell’acquisizione e nella fidelizzazione di nuovi 
clienti utilizzando un pubblico personalizzabile attraverso Kantar 
Audience Activation, creando un collegamento tangibile con gli 
insight del nostro servizio di Entertainment on Demand.

Dominic Sunnebo 
Kantar

SOTTOSCRIZIONI BOOMERANG
Il modello commerciale SVOD è sostenibile?

Media People

https://www.kantar.com/campaigns/entertainment-on-demand
http://www.kantarmedia.com/it/campaigns/dimension-2020
https://kantar.turtl.co/story/entertainment-on-demand/
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I nostri consulenti di e-commerce identificano i fattori di attivazione 
e le soluzioni che guidano la crescita delle vendite online 

 
Ottimizzate in modo rapido il contesto delle pubblicità digitali con 
Context Lab su Kantar Marketplace 

1,2,3 Kantar Retail IQ
4 Kantar State of eCommerce Landscape 2021
5 Kantar China O2O, April 2020

La pandemia da COVID-19 ha accelerato la crescita a due cifre 
dell’e-commerce a livello globale, facendo emergere nuovi 
comportamenti dei consumatori. Circa il 50% dei consumatori 
sarà meno incline a fare acquisti di persona in questo periodo di 
vacanze, ad esempio, ma il 40% sarà più favorevole agli acquisti 
online . Questi cambiamenti richiedono ai brand una modifica 
delle proprie strategie.

Sempre più, i consumatori, soprattutto i centennials che ora 
costituiscono il 40% dei consumatori globali, utilizzano i social media 
e i forum delle community per acquistare un brand. A livello globale, 
il 58%  dei centennials preferisce effettuare ricerche di questo tipo 
prima di acquistare un prodotto o un servizio di un brand. I rivenditori 
e i motori di ricerca tradizionali hanno ancora un ruolo essenziale in 
questa fase: negli Stati Uniti il 50% degli acquirenti scopre i brand su 
Google, mentre il 63% visita Amazon o  
Walmart.com per le ricerche iniziali sui prodotti.

Date le misure del lockdown, prevediamo che le aziende online-to-
offline (O2O) in Cina cresceranno del 64% entro la fine di quest’anno, 
con una crescita del 155%  dei prodotti alimentari delle O2O. E con 
i consumatori che passano più tempo online navigando su social 
media e applicazioni video, sono cresciuti rapidamente i nuovi 
modelli aziendali di e-commerce che prevedono lo streaming live e 
l’integrazione di social media ed e-commerce (social e-commerce). 
Entrambi i colossi dell’e-commerce, Alibaba e Amazon, hanno 
lanciato lo streaming live nei loro ecosistemi e-commerce, attraverso 
Taobao Live e Amazon Live rispettivamente, per aiutare i consumatori 
nella ricerca di prodotti. A settembre 2020, gli utenti di e-commerce 
live in Cina ammontavano a 309 milioni. 

I brand più piccoli e quelli che si rivolgono al mercato giovanile 
utilizzano piattaforme di contenuti (ad es. Facebook, Tiktok, Red) 
e social network, non solo per raggiungere in modo preciso i propri 
consumatori e pubblicare contenuti interessanti, ma anche per 
trasformarli in acquirenti attraverso l’apertura di un proprio store 
digitale (SIDE:BIZ di Diesel) o un motore di e-commerce integrato 
(Perfect Diary in Cina). Queste tendenze hanno influito sul modo 
in cui i brand pianificano i loro investimenti nei media. Mentre la 

spesa per i media nel complesso è diminuita nella maggior parte dei 
mercati durante la pandemia, la spesa per la pubblicità sul digitale 
è aumentata. Facebook e Amazon hanno registrato un aumento 
dei profitti per la pubblicità del 13% e del 41% rispettivamente nel 
secondo trimestre dall’inizio di quest’anno e Tencent in Cina ha 
registrato un aumento del 32% rispetto all’anno precedente nel primo 
trimestre.

Cosa succederà?

I brand devono adottare una strategia mediatica omnichannel, 
efficace ad influenzare i consumatori in tutto il percorso di acquisto. 
Devono andare oltre le attività iniziali e utilizzare i dati per attivare i 
consumatori nell’intero percorso di acquisto sui social media. Inoltre, 
devono considerare l’importanza dei media retail nell’agevolare la 
consapevolezza e la considerazione. Queste nuove dinamiche di 
mercato consentiranno ai piccoli brand emergenti, come Perfect 
Diary, di crescere e acquisire quote a scapito dei brand affermati. 

Per contrastare ciò, al contrario, i brand affermati dovrebbero essere 
più agili e utilizzare le piattaforme di community come Facebook 
Shop e WeChat social e-commerce in collaborazione con gli 
influencer durante i periodi di promozione. I brand devono inoltre 
reinventare il modo in cui si rivolgono ai consumatori attivando 
una strategia omnichannel per fornire la giusta esperienza al 
consumatore.

Come possiamo supportarvi 
 
 Il successo di queste iniziative richiede una strategia di attivazione 
olistica incentrata sul consumatore e la verifica dei contenuti. Il team 
di consulenza sull’e-commerce di Kantar aiuta i clienti a sviluppare 
strategie digitali e omnichannel, mentre Context Lab su Kantar 
Marketplace fornisce strumenti per testare l’efficacia di differenti 
formati di pubblicità per lo shopping in vari contesti.

L’E-COMMERCE E I MEDIA: AMICI O NEMICI?
Stare al passo con i consumatori

Media Pivot

https://www.kantar.com/expertise/consumer-shopper-retail/ecommerce/
https://www.kantar.com/expertise/consumer-shopper-retail/ecommerce/
https://www.kantar.com/marketplace/solutions/media-planning-and-effectiveness/digital-media-optimisation
https://www.kantar.com/marketplace/solutions/media-planning-and-effectiveness/digital-media-optimisation
https://www.kantar.com/marketplace/solutions/media-planning-and-effectiveness/digital-media-optimisation
https://www.kantarmedia.com/us/thinking-and-resources/blog/prime-time-to-start-holiday-shopping-and-advertising
https://www.kantar.com/inspiration/retail/the-state-of-ecommerce-2021-cn/
https://www.kantar.com/inspiration/coronavirus/online-shopping-fuels-fmcg-recovery-in-china/
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1 BARB
2 BARB  Week 13 – 17 (23/03/20 – 26/04/20)
 3 Kantar TVOV measurement, Norvegia

Cross Media Audience Measurement offre dati sulle abitudini di 
visualizzazione e i comportamenti di utilizzo delle persone in diversi 
dispositivi e piattaforme 

Le aziende operanti nel settore dei media devono poter 
raggiungere, coinvolgere e mantenere il proprio pubblico 
in un mercato in rapida evoluzione, mentre le lacune nella 
comprensione del pubblico totale continuano ad aumentare. 
Non basta più investire sul modo in cui le persone fruiscono i 
contenuti; è fondamentale anche comprendere il pubblico al di 
là dello schermo. Come potete rivolgervi efficacemente al vostro 
pubblico e ottenere risultati soddisfacenti se non conoscete chi 
state raggiungendo?

Le aziende operanti nel settore dei media continuano a 
diversificare ed espandere le proprie piattaforme come frammenti 
di visualizzazione della TV tradizionale in altre forme. Sebbene 
le emittenti abbiano raggiunto livelli record di visualizzazione 
quest’anno, con un picco di crescita ad aprile rispetto al 2019  del 19% 
per la TV tradizionale nel Regno Unito, stanno anche espandendo le 
offerte video-on-demand (VOD) per garantire al pubblico di poter 
accedere ai contenuti premium in qualsiasi momento, ovunque e su 
qualsiasi schermo preferiscano. 

Tali servizi VOD delle emittenti hanno rappresentato una parte 
sproporzionata della crescita totale delle visualizzazioni, registrata 
durante il lockdown, rispetto alla TV tradizionale. Il tempo totale 
passato online nel Regno Unito dalle persone dai 20 ai 49 anni 
è aumentato dal 4% al 7% nel mese di aprile 2020 . È sempre il 
pubblico a indicare la strada.

La TV ha sempre favorito lo stare insieme e infatti i nuclei familiari, 
che hanno passato più tempo insieme durante le misure restrittive, 
hanno anche guardato di più la TV insieme, facendo salire le 
visualizzazioni di TV e video. In Norvegia, il co-viewing della TV 
tradizionale è aumentato dal 50% al 54%, mentre il co-viewing di 
contenuti sui Web player delle emittenti è salito dal 57% al 68%. 
Netflix ha registrato un aumento del 10% di co-viewing su TV 
domestica, che è passata al 56% durante lo scorso lockdown, mentre 
il co-viewing di YouTube sulla TV è aumentato dal 32% al 36% . 

L’aumento della concorrenza sta intensificando la battaglia per lo 
share del pubblico. Circa il 25% dei norvegesi di età compresa tra 20 
e 49 anni ha guardato contenuti su Netflix e YouTube in media una 

settimana a maggio. Sebbene a settembre la percentuale sia scesa 
al 21%, c’è comunque una parte significativa che guarda contenuti 
su tutti e tre i servizi. Con la continua concorrenza nello spazio VOD 
per gli abbonati e una notevole sovrapposizione del pubblico in tutti i 
servizi VOD, la sfida per i proprietari dei media nel cercare di guidare 
e fidelizzare il pubblico è reale.

Cosa succederà?

Sebbene le tendenze della visualizzazione siano tornate 
gradualmente ai livelli precedenti al lockdown, il co-viewing è ancora 
prevalente e prevediamo che le sovrapposizioni del pubblico tra le 
piattaforme di streaming siano destinate a crescere. 

I nostri standard di riferimento per i media devono riflettere la realtà e 
la totalità del comportamento del pubblico. I fornitori e le piattaforme 
di contenuti devono collaborare in risposta ai cambiamenti del 
comportamento del pubblico, per garantire che la pianificazione e 
l’acquisto di spazi sui media sia basato sulla totalità del pubblico. 
Questa esigenza è ancora più imminente in quanto le aziende 
operanti nel settore dei media come la Disney spostano le attività di 
streaming al centro della loro strategia di crescita.

Le misurazioni su tutti gli schermi e le piattaforme devono essere 
seriamente considerate per comprendere le migrazioni degli 
spettatori. Con l’aumento della concorrenza e considerando i budget 
e i tempi limitati degli spettatori, i produttori di contenuti e i titolari di 
piattaforme potranno ottenere maggior valore con una visione unica 
della total audience. 

Come possiamo supportarvi

Stiamo trasformando sempre più i servizi di misurazione del pubblico 
televisivo di Kantar nelle soluzioni olistiche Total Video cross-platform 
e continuiamo a collaborare con tutte le parti interessate del settore 
per fornire una comprensione più profonda del pubblico dietro lo 
schermo.

Hanne Teigum 
Kantar

IL PUBBLICO NELLO STREAMING
E l’importanza di essere insieme

Media People
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La nostra piattaforma Reputation Intelligence offre 
approfondimenti chiave sull’impatto dei brand sui social media e un 
potente database per identificare i media influencer più adatti 
La nostra expertise in Sustainable Transformation lavora con le 
organizzazioni per definire con distitività ed attivare decisione 
strategiche di sostenibilità  

L’agenda politico-mediatica sta guidando l’azione dei media. 
Desiderando differenziarsi in un ambiente multimediale saturo, i 
brand condividono sempre più le proprie opinioni e si impegnano 
nell’arena della politica pubblica. Le opportunità di avere successo 
o di fallire sono reali e mentre la passione per una causa può essere 
forte, se i brand parlano ma non agiscono, la loro credibilità sarà 
messa in dubbio. Le azioni contano più delle parole.

In questo periodo straordinario, la Brand purpose non è mai stata 
così importante. Il nostro più recente studio BrandZ ha rivelato 
che il fattore che più influisce sulla reputazione del brand è l’agire 
responsabilmente (49%). I brand vedono l’attivismo come un modo 
significativo di connettersi con i consumatori, che assumono una 
posizione sempre più attivista quando devono decidere cosa acquistare; 
una tendenza accelerata dalla pandemia da coronavirus. A circa il 
43% dei consumatori francesi piace acquistare da brand impegnati in 
questioni sociali e ambientali, rispetto al 27,5% di dieci anni fa ; mentre 
il 49% dei consumatori globali  desidera brand che offrono soluzioni per 
compensare il proprio impatto ambientale.

Il ruolo dei social media nell’attivismo del brand è chiaro. Il 78% dei 
consumatori fruisce di contenuti generati da altri consumatori come 
fonte di notizie e informazioni ; si tratta di uno spazio esclusivo in cui i 
consumatori possono informarsi ed essere ingaggiati per esprimere le 
loro opinioni in modo radicale.

Anche i brand sono diventati più radicali, collaborando con influencer 
riconosciuti allineati alla loro causa. Tuttavia, questa strategia può 
essere rischiosa e potrebbe alienare i consumatori. La raison d’être 
dei brand come Patagonia, Veja e The Beauty Counter è intrinseca, 
mentre campagne di altre aziende potrebbero essere percepite come 
opportunistiche o non sincere. 

Tuttavia, alcune aziende si distinguono per la loro abilità di offrire ai 
consumatori prove realistiche di azioni responsabili. Le maschere da 
snorkeling di Decathlon sono state trasformate in respiratori improvvisati 
per gli ospedali durante il primo periodo della pandemia e dopo anni di 
dibattiti sui cambiamenti al suo controverso brand Aunt Jemima, Quaker 

Oats e la sua holding PepsiCo hanno avviato un esteso processo di 
rebranding sulla scia di Black Lives Matter.

Cosa succederà?

Con la comparsa di messaggi pubblicitari di boicottaggio come 
#StopHateForProfit, cresce l’importanza di un allineamento più stretto 
tra ciò che i brand dichiarano e il media mix scelto. I brand dovrebbero 
considerare come le piattaforme social con massa critica possano 
supportare il programma di attivismo del brand stesso, utilizzando 
influencer allineati con i propri valori.

Nel 2021, il passaggio dalle parole all’azione sarà ancora più importante 
e questo riguarda sia i brand che i proprietari dei media; il 41% dei 
professionisti del marketing crede che molte piattaforme online 
non bilancino il diritto alla libertà di espressione con la necessità di 
proteggere la sicurezza di utenti e inserzionisti . 

Come possiamo supportarvi

I brand e le organizzazioni devono veicolare le campagne in modo 
coerente con i media e gli influencer che rispecchiano i loro valori, 
supportati da azioni che dimostrino l’attivismo del brand. Il contesto, 
con l’adattamento ottimale di ciascuna parte del media mix con i valori 
aziendali, rafforzerà il programma di azione del brand.

François Nicolon 
Kantar

DALL’ATTIVISMO ALL’AZIONE
La Brand purpose diventa ancora più importante
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Ottenete informazioni rapide e tempestive sul vostro brand 
e sulle vostre campagne con misurazioni continue dai nostri 
programmi di brand guidance 
La nostra piattaforma Reputation Intelligence vi consente di 
gestire, monitorare e analizzare i vostri earned media in tempo 
reale su tutti i canali con dati tempestivi e affidabili 

Il settore è concentrato sulle offerte che ruotano attorno ai 
social media e che creano relazioni con un più ampio insieme 
di influencer. Sebbene solo il 2% dei nostri clienti nel Regno 
Unito, che operano nel settore delle relazioni pubbliche e della 
comunicazione, ritenga di essere impegnato con un gruppo di 
influencer diversificati, è previsto un aumento di otto volte nel 
2021 . Ma con una chiara mancanza di fiducia tra i consumatori, 
che ritengono molto più affidabili le notizie e le informazioni che 
leggono sulla stampa (+25%) rispetto ai social media (-16%) , è 
questo l’approccio giusto?

Nonostante la sfiducia nei confronti dei social media, i nostri studi 
CrossMedia mostrano che questi canali possono essere il mezzo più 
conveniente per fare pubblicità. Offrono opportunità creative per 
diffondere e amplificare i messaggi “paid” e “earned”, soprattutto 
durante le misure del lockdown, in quanto i brand hanno risposto 
rapidamente ai nuovi modi di raggiungere i consumatori. Mentre 
gli eventi sponsorizzati sono stati messi in pausa in molti mercati, 
DHL, ad esempio, ha trasferito il suo investimento nel campionato 
di Formula 1 ai suoi eventi di gare virtuali, guardati da 3,2 milioni di 
spettatori su differenti piattaforme social.

L’aumento della spesa per la pubblicità di quest’anno sui social 
continuerà. Le “storie”, ad esempio, quest’anno hanno registrato 
un aumento degli investimenti del 29%, con aspettative quasi 
raddoppiate nel 2021 . 

Tuttavia, con il 75% dei touchpoint provenienti al di fuori della sfera 
dei media a pagamento , i social media da soli non potranno creare 
una relazione con il vostro pubblico. Le campagne sono più efficaci 
quando passano attraverso molteplici canali in maniera credibile e 
coerente.

Le piattaforme social offuscano i silos interni, mentre i brand 
promuovono l’efficienza attraverso discipline e canali. Possono 
anche favorire la comprensione del brand. Brewdog, ad esempio, 
ha acquisito reputazione nell’area della responsabilità dopo aver 
convertito il suo impianto per la distillazione della produzione 
di mezzo milione di flaconi di disinfettante per le mani durante 
il lockdown nel Regno Unito; la reazione positiva dei media era 

strettamente correlata alle ricerche del brand, suggerendo una 
risposta comportamentale diretta del consumatore alla strategia. 

Cosa succederà?

Le piattaforme digitali emergenti acquisiranno maggiore importanza 
nell’ambito delle strategie di comunicazione olistica e della 
pianificazione dei media complessiva, mentre i brand adotteranno  
modi più autentici e diretti per interagire con i consumatori. Gli 
influencer saranno considerati un’opportunità strategica a lungo 
termine, piuttosto che solo una tattica a breve termine (vedi pag. 15). 

I brand e le organizzazioni devono considerare l’impatto di una 
visione integrata e connessa su tutti i canali e superare le barriere 
interne per sfruttare le proprie capacità di comunicazione e le proprie 
competenze digitali. Ciò consentirà loro di essere più dinamici 
nella pianificazione dei media e di avere una mentalità aperta 
sull’ecosistema paid-owned-earned e su come canali,  contenuti e 
discipline possono creare insieme qualcosa di più grande delle singole 
parti.

Come possiamo supportarvi

I clienti utilizzano sempre più i nostri programmi di Brand Guidance 
per la valutazione continuativa di brand equity e campagne. Il 
modulo Connect può indicarvi i punti di contatto paid, earned e 
owned che funzionano meglio per il vostro brand, mentre Context Lab 
vi aiuterà a scegliere il contesto giusto per la vostra pubblicità e ad 
essere certi di essere efficaci.

Collaboriamo con brand e organizzazioni per supportare l’attività 
dei loro earned media. Monitorando oltre un milione di fonti di 
notizie ogni giorno; i clienti possono pianificare, creare e distribuire i 
contenuti, monitorare e analizzare le uscite mediatiche per ottenere 
una chiara comprensione della loro reputazione e dell’impatto creato 
dalle loro attività di comunicazione, attraverso tutti i media.

Anna Salter 
Kantar

IL DILEMMA DEI SOCIAL MEDIA
Creare relazioni con il pubblico in un mondo orientato al digitale
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1 Media Reaction 2020 di Kantar

I nostri esperti globali sull’efficacia dei media vi aiutano a 
prendere decisioni sui media e ottimizzare gli investimenti con 
soluzioni convalidate e database estesi 

Con le abitudini di utilizzo dei media che cambiano drasticamente 
e molti budget mediatici che si riducono a causa del COVID-19, 
come individuare gli spazi che massimizzano l’efficienza per 
gli inserzionisti? Comprendendo che il contesto nel quale 
viene visualizzato il loro annuncio ha un’importanza pari a 
ciò che si comunica, gli inserzionisti e le agenzie si trovano di 
fronte a un’enorme quantità di scelte e di prove contrastanti e 
contraddittorie su quali posizionamenti funzionino meglio. In che 
modo i professionisti del marketing possono progettare il giusto 
media mix e ottimizzare i contenuti in questi contesti?

Il panorama dei media non è mai stato così volatile, né ha mai 
richiesto una maggiore agilità. Il contesto è più importante che mai in 
quanto la spesa per i media cambia rapidamente tra i canali, in gran 
parte in linea con le tendenze di utilizzo dei media stessi (vedi pag.7). 
Nell’ambito di budget inferiori, i media digitali sono vincenti in termini 
relativi, dato che quasi tutti i formati multimediali online raccolgono 
una maggiore quota di investimenti grazie a un pubblico online più 
ampio. Il termine TV oggi è ormai una definizione alquanto fuorviante. 
Anche se il consumo della televisione è aumentato durante le misure 
restrittive dovute da COVID-19, gli investimenti nel canale sono 
diminuiti, anche se prevediamo una ripresa nel 2021.

Questa volatilità ha lasciato gli inserzionisti meno fiduciosi del loro 
media mix complessivo (ora con un livello di fiducia solo al 49%, in calo 
rispetto al 56% nel 2019) . Tuttavia, non sta spegnendo l’entusiasmo 
per il cambiamento, una parte notevole di professionisti del marketing 
(53%) “più disposti ora a provare qualcosa di nuovo”. Circa il 96% 
ritiene che la pandemia avrà implicazioni strategiche a lungo termine: 
principalmente una maggiore attenzione all’efficacia delle campagne 
e più investimenti nei media digitali per una maggiore agilità. 

Gli ultimi sviluppi nei contesti digitali dovrebbero attirare gli 
inserzionisti, con TikTok, Instagram e Snapchat che sono ambienti 
pubblicitari noti ai consumatori e offrono performance eccezionali di 
brand building. La minaccia competitiva di TikTok è stata riconosciuta 
da Facebook (che ha lanciato Instagram Reels) e Google (che ha 
lanciato YouTube Shorts in India, dove TikTok è bandito). Resta da 
vedere se influencer e utenti preferiranno gli ultimi sfidanti o se TikTok 

continuerà la sua rapida ascesa.  

Cosa succederà?

Alla ricerca della differenziazione in ambienti multimediali sempre più 
affollati, gli inserzionisti e le agenzie accelereranno l’adozione dei canali 
e dei format  più recenti. Gli autori di contenuti dovranno concentrare 
l’impegno sulle piattaforme che offrono il miglior valore, piuttosto che 
cercare di personalizzare i contenuti per ogni piattaforma.

Il video online sarà l’unico grande vincitore e gli ambienti video digitali 
di maggiore portata come YouTube continueranno a crescere. I brand 
cercheranno di ravvivare le loro campagne video online integrando 
influencer rilevanti nonché l’interattività e il coinvolgimento delle sfide 
con hashtag. Nel frattempo, la rinascita dell’audio continuerà con gli 
annunci podcast insieme ai nuovi formati sulle reti podcast.

I brand e le loro agenzie devono investire di più in termini di tempo 
e impegno nell’adattamento accurato dei contenuti ai contesti. Una 
maggiore enfasi sul “purpose” in tutti i canali consentirà a inserzionisti 
e agenzie di disporre di media partner con standard etici più elevati 
che mai. Cercheranno partner aziendali con idee simili e ambienti 
multimediali che soddisfino le loro aspirazioni a livello di marchio.

Come possiamo supportarvi

I professionisti del marketing che cercano di aumentare la fiducia nel 
loro media mix possono misurare il rendimento delle campagne con 
CrossMedia. I brand possono simulare diversi livelli di investimento per 
canale e misurare l’impatto del marchio. 

Per ottimizzare la pubblicità nei contesti digitali, il nostro Context Lab 
su Kantar Marketplace è ora più veloce e semplice che mai, con risultati 
in sole 24 ore. È possibile effettuare confronti diretti tra media digitali 
a pagamento e contenuti di influencer, valutando sia le performance 
creative che l’impatto del brand.

Duncan Southgate 
Kantar

IL CONTESTO CREATIVO È AL CENTRO 
DELL’ATTENZIONE
Differenziazione nel media mix

Media Performance
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Total Marketing ROI fornisce una valutazione completa del 
marketing ROI, misurando l’impatto nel breve e lungo termine del 
marketing sulle vendite e sulla brand equity  

Link AI è una piattaforma di apprendimento automatico veloce e 
scalabile che fornisce una guida creativa affidabile e utilizzabile in 
pochi minuti 

Il 2021 sarà un anno di ripresa sotto molti aspetti: riduzione 
delle condizioni economiche, cambiamento dei comportamenti 
di acquisto e delle esigenze dei consumatori e, soprattutto, 
una mentalità dei consumatori radicalmente nuova rispetto alla 
valutazione dei brand. I professionisti del marketing hanno 
il compito impegnativo di posizionare i loro brand per venire 
incontro alle nuove e in continua evoluzione esigenze e valori dei 
consumatori, gestendo al contempo budget del marketing ridotti 
e nuove abitudini di utilizzo dei media.

Nel 2020, i consumatori hanno vissuto periodi di elevata ansia 
e disagio, che hanno portato a un aumento di oltre il 30% degli 
acquisti di prodotti per l’igiene, la salute, generi alimentari e servizi di 
intrattenimento online. La pandemia ha accelerato la rivalutazione da 
parte dei consumatori dei brand che acquistano, aumentando le loro 
aspettative in termini di giustizia sociale e responsabilità ambientale. 
I brand devono prevedere il modo migliore per allineare i messaggi 
delle campagne al fine di segnalare fiducia e integrità, comunicando 
allo stesso tempo i valori della marca e creando brand equity nel lungo 
periodo.

L’analytics deve far parte di tutti gli aspetti dei media e della 
comunicazione: messaggi della campagna, ottimizzazione della 
creatività e selezione di canali/piattaforme multimediali che avranno 
più risonanza. Il nostro studio rivela che le leve che generano vendite 
nel breve termine sono molto diverse da quelle che generano il core 
della brand equity. L’utilizzo degli analytics può garantire un equilibrio 
ottimale tra i due scenari.

I brand e le organizzazioni hanno anche un maggiore bisogno di 
analytics per scegliere il mix ottimale di punti di contatto e canali, 
andando oltre i media a pagamento per includere sponsorizzazioni, 
partnership del brand, contenuti di influencer, PR e gli asset del brand: 
gli stessi canali in cui i consumatori mostrano una maggiore ricettività 
verso la pubblicità .

Nonostante ci si affidi sempre più all’intelligenza artificiale per una 
più rapida valutazione della qualità creativa e ricevere indicazioni sul 
targeting dell’audience e sull’ottimizzazione della frequenza, gli esperti 
del settore ritengono che la loro attenzione futura sarà accompagnata 
dall’intelligenza guidata dall’essere umano, nella misurazione 
dell’impatto delle comunicazioni e del ritorno sull’investimento .

Cosa succederà?

Poiché i professionisti dei media e del marketing adattano le strategie 
per fornire risultati con budget ridotti, prevediamo una crescita 
significativa nell’uso degli analytics da parte del settore dei media 
per promuovere investimenti ottimali. Garantire che il vostro brand 
sia top-of-mind nel breve termine, rafforzando al contempo la brand 
equity, sarà la chiave per una strategia equilibrata, creando dei 
compromessi tra le leve, per allinearsi alla ricettività dei consumatori. 
Un ruolo più centrale lo avranno le sponsorizzazioni corporate, gli 
eventi esperienziali e gli impegni filantropici che generano opportunità 
di earned media per raggiungere i consumatori. 

Una creatività migliore farà breccia, coinvolgerà e persuaderà 
i consumatori e genererà un maggiore ROI. Sarà importante la 
misurazione che certifica e ottimizza la qualità dei contenuti prima 
della messa in onda.

Il processo decisionale strategico richiederà strumenti analitici 
più avanzati per guidare le priorità di investimento dei brand. 
Le performance a livello di mercato saranno sempre più basate 
sul ritorno dell’investimento, sulle aree di opportunità e sulle 
priorità di innovazione delimitate. I professionisti dei media e della 
comunicazione prevederanno la domanda e pianificheranno strategie 
per l’innovazione, i prodotti e i canali di vendita al dettaglio in modo 
più olistico, integrando tendenze comportamentali più incentrate sul 
consumatore. 

Come possiamo supportarvi

Competenza umana, analytics e tecnologia basate sull’intelligenza 
artificiale convergono per aiutare a prevedere il comportamento 
dei consumatori e raggiungere l’ottimizzazione per la crescita. La 
nostra soluzione Total Marketing ROI offre misurazioni olistiche per 
massimizzare il valore del brand attraverso investimenti di marketing 
bilanciati non solo in termini di vendite, ma anche nelle leve di 
costruzione del brand. Link AI di Kantar utilizza l’intelligenza artificiale 
per prevedere l’efficacia creativa di grandi volumi di annunci in 
tempo reale, consentendo così una maggiore redditività pubblicitaria. 
Sfruttando i nostri framework affidabili e la nostra comprensione 
umana, i nostri esperti vi aiutano a tradurre gli insight in azione e 
crescità del brand.

Satya Menon 
Kantar

ANALYTICS OVUNQUE
Il sovraccarico di insight sui media
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Stiamo lavorando per integrare nella nostra piattaforma 250 editori, 
per sostenere la nostra offerta sull’efficacia delle campagne digitali 
Brand Lift Insights 

Kantar Audiences, incluso, consente ai clienti di selezionare le 
diverse audience e creare segmenti personalizzati da integrare con i 
propri dati di audience di prima parte 

1 Kantar Media Reactions 2020
2 Kantar DIMENSION 2020 – L’offerta di pubblicità migliori in un mondo indirizzabile

È una verità universalmente riconosciuta che l’incombente 
impossibilità di tracciare e indirizzare i media digitali tramite 
cookie di terze parti (che attualmente svolgono ruoli cruciali 
per inserzionisti e proprietari dei media digitali) sconvolgerà il 
settore. Il profilarsi della scomparsa dei cookie di terze parti, 
dovuta principalmente a problemi di privacy e normative, 
dimostra che l’impatto sulla misurazione dell’efficacia degli 
annunci e la riduzione di una targetizzazione capillare, non 
viene ancora completamente compresa. Non esiste purtroppo 
un’alternativa semplice: un cookie persistente, se preferite.

Sebbene il 2021 sia l’anno in cui si prevede che la spesa pubblicitaria 
digitale diventerà veramente dominante a livello globale, il mondo 
della pubblicità digitale diventa più difficile da targetizzare e 
misurare. Il browser Chrome di Google eliminerà gradualmente i 
cookie nei prossimi 18 mesi, mentre Apple consentirà l’accesso solo 
agli IDFA (Identity for Advertisers) degli utenti autorizzati dall’inizio 
del 2021. Questo aumenta l’incertezza su come ricavare i dati 
sull’esposizione per valutare l’efficacia delle campagne.

Un recente studio di Kantar rivela una preoccupazione leggermente 
maggiore rispetto allo scorso anno per l’impatto di un mondo senza 
cookie, ma soprattutto tra i proprietari dei media (editori): il 64% 
dichiara di essere preoccupato. Circa il 48% dei professionisti del 
marketing teme che senza i cookie la propria azienda non sarà in 
grado di fornire prestazioni di impatto. Eppure, solo il 40% indica che 
la sua azienda si sta preparando a questo scenario (in aumento del 
35% nel 2019) . I consumatori sono in conflitto: mentre al 54% piace 
la pubblicità personalizzata, il 56% è preoccupato per la privacy.

In mezzo a queste molteplici visioni contrastanti, vari organismi tra 
cui il Worldwide Web Consortium (W3C) e lo IAB US hanno istituito 
gruppi di lavoro per esaminare identificatori anonimi alternativi, 
previsti per il 2021.

Cosa succederà?

Nel 2021, prevediamo un passaggio a un nuovo mondo ibrido 
di misurazione dell’efficacia degli annunci; in caso contrario, gli 
inserzionisti avranno solo una visione parziale delle loro campagne. 
Le integrazioni dirette con gli editori possono raccogliere i dati 

sull’esposizione degli intervistati autorizzati in modo anonimo e 
conforme alla privacy, ove possibile. Ma laddove gli editori non siano 
pronti, le lacune saranno colmate da modelli probabilistici basati su 
analisi convalidate in larga scala.

Le principali piattaforme continueranno a offrire efficacia digitale e 
soluzioni di targeting basate sui propri dati in silos, ma questo non 
risponderà alle domande più complete sull’efficacia delle campagne 
degli inserzionisti.

In questo nuovo paradigma di iniziative sulla privacy guidate dalle 
normative, misure alternative come il rilevamento delle impronte 
digitali e i plug-in saranno efficaci solo a breve termine.

Allo stesso tempo, vedremo alternative intelligenti al targeting che 
eviteranno del tutto i cookie: targeting contestuale, targeting basato 
sul tempo e l’utilizzo di custom & sindicated audience, per esempio.

Come possiamo supportarvi

Project Moonshot è la nuova iniziativa globale di Kantar di 
integrazione diretta,  su cui si basa la nostra offerta sull’efficacia 
delle campagne digitali Brand Lift Insights. Stiamo lavorando a 
stretto contatto con molti dei principali editori, tra cui Google, Roku, 
Pandora e Anzu, e miriamo a realizzare integrazioni dirette con oltre 
250 piattaforme multimediali digitali a livello globale entro la fine 
del 2021. Possiamo abbinare l’esposizione degli annunci ai panel 
in modo conforme alla privacy e la nostra modellistica basata su 
analisi completamente validata, consentirà di ottenere il quadro più 
completo possibile dell’efficacia delle campagne. 

Per gli inserzionisti che desiderano assumere il controllo della 
propria strategia sui dati, offriamo Kantar Audiences, che consente 
l’indirizzamento a audience syndicated e la creazione di segmenti 
personalizzati, che possono essere utilizzati insieme ai dati di 
audience di prima parte di proprietà dei Clienti.

COOKIE IN USCITA DI SCENA
La realtà di un mondo senza cookie

Jane Ostler 
Kantar

Media Performance

https://www.kantar.com/expertise/advertising-media-pr/campaign-effectiveness-and-roi/digital-campaign-effectiveness/
https://www.kantar.com/expertise/advertising-media-pr/campaign-effectiveness-and-roi/digital-campaign-effectiveness/
https://www.kantar.com/uki/expertise/research-services/data-solutions/survey-based-activation-segments/
https://www.kantar.com/uki/expertise/research-services/data-solutions/survey-based-activation-segments/
https://www.kantar.com/uki/expertise/research-services/data-solutions/survey-based-activation-segments/
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Analizziamo oltre 232 milioni di annunci ogni mese. Kantar 
Advertising Insights consente di ottenere rapidamente 
informazioni strategiche per tutti all’interno dell’organizzazione  

TGI Audience Activation consente ai clienti di rivolgersi al pubblico 
e creare segmenti personalizzati da integrare con i propri dati di 
audience di primo piano 

1 www.kantar.com/inspiration/COVID-19
2 Media Reaction 2020 di Kantar

Come utilizzate i dati nella vostra organizzazione? Chi vi può 
accedere? E chi trae vantaggio dall’accesso? Con il pensiero 
rivolto alla velocità e all’agilità, come possiamo democratizzare 
i dati per ottenere un processo decisionale informato all’interno 
dell’organizzazione?

Il ruolo dei dati nel guidare le aziende attraverso l’incertezza non 
è mai stato più importante di quest’anno con la presenza del 
COVID-19. Mentre le misure di lockdown sono state adottate in tutto 
il mondo, un’area del nostro sito Web  dedicata ad aiutare i clienti a 
gestire gli effetti della crisi e prepararsi al futuro, ha avuto 250.000 
visualizzazioni solo nei primi due mesi, a dimostrazione di una vera e 
propria fame di dati.

Si tratta di una tendenza che crescerà solo quando i team dei media 
esploreranno il diluvio di dati nonché il crescente quadro normativo 
e le autorizzazioni che ne regolano l’uso, per diventare in definitiva 
più sistematici sulle modalità di utilizzo e condivisione. Man mano 
che i dati crescono come aiuto al processo decisionale strategico, i 
clienti devono pensare alla qualità, all’attenzione e all’accesso come 
componenti chiave di una strategia mirata ai dati.

All’inizio di quest’anno abbiamo lanciato Kantar Advertising Insights, 
progettato per consentire alle organizzazioni dei media di analizzare 
l’attività pubblicitaria del brand, della concorrenza e del settore. 
Anche prima della pandemia, abbiamo assistito a un enorme 
aumento del volume e dell’ampiezza degli utenti in ogni determinata 
organizzazione. Dando uno sguardo più da vicino a una piccola 
agenzia di New York, possiamo mostrare come i nostri dati e le nostre 
applicazioni possono essere utilizzati per collaborare, risparmiare 
tempo e sviluppare risultati multimediali vincenti per i clienti. Solo per 
questo account, abbiamo visto oltre 3.000 sessioni provenienti da 
utenti di team di pianificazione dei media (Strategist, Socia Strategist, 
Media Director, Supervisor, Media planner), insight team (Data e 
Analytics Director, Data Analyst) e team di professionisti dei big data 
(Data Scientist, Senior Developer). 

La tendenza alla democratizzazione dei dati è palese, ma non si 
sta muovendo abbastanza velocemente, soprattutto perché la 
conoscenza della gestione delle prestazioni digitali inizia a filtrare tra 
il top management. Con il 51% dei professionisti del marketing che 
ritiene di non disporre di tutti i dati di cui ha bisogno per prendere 

decisioni nei propri ruoli, abbiamo la responsabilità collettiva di 
accelerare.

Cosa succederà?

Mentre guardiamo al 2021, la democratizzazione dei dati assumerà 
ancora molte forme. I professionisti dei media hanno bisogno di 
accedere a dati personalizzati per le funzionalità necessarie per il 
processo decisionale e i prodotti devono rispondere a tale esigenza. 
Questo fa parte di una spinta più ampia per migliorare l’accesso ai 
dati e l’analisi poiché i fornitori cercano di investire in nuovi approcci, 
come sondaggi personalizzati migliorati con dati comportamentali in 
modo agile e automatizzato. 

Tuttavia, i soli dati non sono la soluzione. In ultima analisi, si tratta 
di trasformare i dati in informazioni utilizzabili per evitare la paralisi 
dell’analisi in cui continuiamo ad andare più in profondità per 
cercare di dimostrare tutto con le informazioni in nostro possesso. 
Le piattaforme di dati non devono essere solo personalizzabili, 
devono essere open source. Poiché i brand riconoscono sempre 
più le opportunità di targeting e attivazione dei media, le nostre 
integrazioni con più piattaforme di partner programmatici, tra cui 
LiveRamp, Acxiom e Eyeota, consentono ai team dei media di portare 
i dati dalla loro piattaforma di analisi tra il top management per 
la convalida e, successivamente, nella loro piattaforma di gestione 
dei dati. I brand che investono in una comprensione accurata del 
cambiamento degli atteggiamenti dei consumatori nei confronti 
dei canali e delle marche dei media, insieme ai loro pregiudizi e ai 
mutevoli modelli di consumo, tracceranno un percorso di crescita in 
futuro.

Come possiamo supportarvi

Chiunque utilizzi i dati in qualsiasi forma si affida ai “data navigator” 
per dare un senso al tutto. Gli sviluppi dei nostri prodotti garantiscono 
che i dati incorporati nei vari sistemi e metodologie di lavoro siano 
raccolti e analizzati in modo trasparente e possano essere utilizzati 
e accessibili da più parti interessate nelle organizzazioni dei nostri 
clienti.

Manish Bhatia  
Kantar

DEMOCRATIZZAZIONE DEI DATI
Attivate la vostra strategia sui dati

Media Pivot

https://www.kantar.com/expertise/advertising-media-pr/advertising-and-paid-search-intelligence
https://www.kantar.com/expertise/advertising-media-pr/advertising-and-paid-search-intelligence
https://www.kantar.com/expertise/advertising-media-pr/advertising-and-paid-search-intelligence
https://www.kantar.com/expertise/advertising-media-pr/consumer-profiling-and-targeting/tgi-audience-activation/
https://www.kantar.com/expertise/advertising-media-pr/consumer-profiling-and-targeting/tgi-audience-activation/
https://www.kantar.com/expertise/advertising-media-pr/consumer-profiling-and-targeting/tgi-audience-activation/
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IL NOSTRO APPROCCIO

In Kantar offriamo una suite completa di servizi su tutti gli aspetti della media 
intelligence connessa per soddisfare le vostre esigenze aziendali specifiche, che si 
tratti di pianificare la vostra strategia multimediale, misurare le audience o valutare 
l’efficacia delle attività della vostra campagna e il relativo impatto complessivo sui 
vostri brand.

Riguardo Kantar

Kantar è il leader mondiale nell’insight, consulenza e data 
management. Grazie alla varietà dell’expertise disponibile nel 
gruppo, Kantar può comprendere, meglio di chiunque altro, 
cosa gli individui pensino, provino, acquistino, condividano, 
votino, vedano. Unendo queste competenze e diverse 
professionalità con i dati proprietari e i benchmark validati, 
i modelli innovativi per l’analytics, l’utilizzo delle tecnologie 
più avanzate, il network Kantar, che vanta più di 30.000 
professionisti, supporta le organizzazioni leader nel mondo nel 
loro processo di crescita. 

Understand people and inspire growth.                    

www.kantar.com
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PLAN
STRATEGY

What are your media objectives?
Target audience

Budget & media selection
Context testing

EVALUATE
OUTCOMES

Is the activity delivering ROI?
Reputation

Brand
Sales

MEASURE
ACTIVITY

How is the activity landing?
Audience measurement

Campaign reach & frequency
Competitor activity

MAGGIORI INFORMAZIONI

Vi state chiedendo come sarà il futuro dei media per la vostra azienda nel 2021 e 
oltre? Contattateci: ci piacerebbe discutere riguardo le implicazioni che le nuove 
tendenze potrebbero generare sulla vostra attività.

John.mccarthy@kantar.com

http://www.kantar.com
mailto:John.mccarthy%40kantar.com?subject=
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