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Executive Summary
Nel 2017, il Black Friday e il Cyber Monday hanno infranto qualsiasi record di vendita negli USA, generando uno dei periodi festivi più redditizi di sempre. Anche in Europa i consumatori
hanno evidenziato un sostanziale aumento della spesa, con grande soddisfazione dei retailer. Ma la storia più interessante dello scorso anno racconta di un settore retail costantemente
trasformato da consumatori in grado di connettersi ai prodotti ovunque volessero, ovunque fossero, in un batter d’occhio.
In questa stagione di festività, moltiplica i momenti che contano.
Lo stile di vita odierno è caratterizzato da un costante movimento, in cui ogni attimo è importante. I tuoi consumatori non vengono solo nel tuo punto vendita né consultano semplicemente
le pagine del tuo sito. Utilizzano invece motori di ricerca, leggono recensioni e cercano prodotti. E lo fanno mentre sono in un altro punto vendita. Oggi è l’omnishopping la nuova
normalità. Nel mondo, almeno 3 consumatori su 4 fanno shopping da online a offline o da offline a online 1. È impossibile sapere dove saranno prossimamente i tuoi consumatori.
Nel 2017, alcune aziende hanno ottimizzato i loro punti vendita fisici con specchi
magici e montagne russe in realtà virtuale. Hanno offerto articoli esclusivi
da collezione, e hanno pensato a come rendere i loro punti vendita degni di
Instagram.
Aggiungendovi app ottimizzate per lo shopping e opzioni di consegna rapida,
è chiaro che una tale esperienza reinventata per il retail non può che conquistare i
consumatori.
Ma nel 2018, ci aspettiamo ancora di più. Questa guida ti aiuterà ad affrontare la
stagione festiva più incredibile di sempre.
Criteo lavora con un network di oltre 18.000 brand e retailer di tutto il mondo e
raccoglie dati su 1,4 miliardi di consumatori ogni mese e su 650 miliardi di vendite
ogni anno. Basate su un’enorme quantità di dati sui consumatori, le nostre analisi
rivelano i trend di acquisto del 2017 e le previsioni per il 2018.

In base ai dati raccolti nel 2017, ecco quello che prevediamo per il 2018:
1. Le ricerche e gli acquisti per Natale inizieranno sempre prima.
2. Il canale per l’acquisto diretto sarà il mobile.
3. I regali più venduti domineranno, ma non saranno sempre quelli dei brand più noti.
4. Il Black Friday continuerà a crescere e sempre più consumatori faranno acquisti online.
5. La Cyber Week II sarà la migliore opportunità ancora nascosta.
6. Raccogliere più dati significherà costruire rapporti più solidi con i clienti.
7. Il miglior marketing della stagione delle festività si baserà sull’analisi dei momenti.
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Grazie ai social media, alla cultura popolare e anche alle notizie che consentono di
tenersi aggiornati sui trend relativi ai regali durante tutto l’anno, lo shopping per le
festività ha superato i confini temporali tradizionali.
Lo scorso anno, nel Regno Unito, aziende come John Lewis, Argos e altre ancora, hanno
iniziato a promuovere le loro offerte già agli inizi di novembre, invece di aspettare fino al
Black Friday ufficiale. Questo ha causato un effetto domino che, siamo certi, continuerà
nel 2018. I consumatori andranno a caccia di affari non solo a novembre, ma anche a
ottobre, contribuendo a creare un trend di crescita: un intero mese di occasioni, invece
di un singolo giorno. Potremmo pensare al Cyber Monday come il penultimo giorno di
shopping online e invece un’offerta vantaggiosa potrebbe attrarre i consumatori già nella
prima parte del periodo festivo.

Continua alla pagina seguente >

ROLLOVER
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Le ricerche e gli acquisti per Natale inizieranno
sempre prima.

Cambiamenti nelle vendite su base annua per effetto della
Cyber Week
(Q4 2017 vs Q4 2016)

25%

Nel 2018, prevediamo di assistere a un effetto Cyber Week in tutte le categorie
retail. Questo perché, nel 2017, le persone acquistavano non appena si
presentavano le offerte. Il Black Friday (+13% su base annua), il Cyber Monday
(+13% su base annua) e quello che noi chiameremo “Black Saturday” (+12% su base
annua) sono state grandi opportunità.1
Se le paragoniamo alla media di ottobre, durante il Black Friday del 2017
le transazioni sono aumentate di uno stupefacente 227%. L’incremento è
stato invece del 189% nel 2016, il che dimostra che l’evento si sta diffondendo
rapidamente in tutto il mondo. 2
Quindi, quest’anno, non pensare che i tuoi consumatori limiteranno gli acquisti ai
giorni di picco. Cercheranno invece di fare affari per tutto il mese, e forse anche
prima. Crea delle aspettative e richiamerai consumatori pronti ad acquistare non
appena si presenteranno le offerte.
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Dati di Criteo Brand Solutions, US

Brasile, che includono tutte le categorie retail, per il 2016 e il 2017.

Criteo Customer Acquisition
Attrai consumatori verso i tuoi prodotti, mostrando offerte in base a quello che cercano, che desiderano e quando
lo desiderano. Usa Criteo Customer Acquisition fin dall’inizio della stagione delle festività e raggiungi nuovi
consumatori già nel momento in cui iniziano a pensare di fare regali ai loro cari e ai loro amici.
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Avventura, può arrivare in un momento.

Il mobile diventa il canale per l’acquisto diretto.

Nel Q4 del 2017, il 53% di tutte le vendite retail online nel Regno Unito, sono avvenute
tramite mobile (smartphone e tablet).
È impossibile prevedere come andrà il mobile in questa stagione, ma è sicuro che più
della metà di tutti gli acquisti per le festività avverrà tramite smartphone. Assicurati che
il tuo sito Web e le pagine dei tuoi prodotti rispondano in modo ottimale. Provane la
rapidità, la user experience e la facilità di pagamento.

pigiami di famiglia
pigiami abbinati

Il nostro Global Commerce Review, Q4 2017, ha svelato dati interessanti sull’incremento
delle transazioni mobili.

buffi maglioni natalizi
tute per adulti

Nella maggior parte delle regioni del mondo,
più del 50% delle transazioni online si effettuano
tramite mobile, e le vendite in-app dominano.
Continua alla pagina seguente >
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Quota di transazioni, app vs Web mobile vs desktop

Avventura, può arrivare in un momento.

Europa

Il mobile diventa il canale per l’acquisto diretto.
1

Nord America
Anche le shopping app tendono a generare tassi di conversione più elevati;
in alcuni Paesi sono da 3 a 5 volte più elevati che sul Web mobile. Nel
mondo, la quota delle transazioni in-app è cresciuta dal 31% nel Q4 del 2016
al 46% nel Q4 del 2017, mostrando un incremento del 48% su base annua.
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In base agli attuali trend osservati nel 2018, prevediamo un costante
incremento della quota del mobile, specialmente della quota di transazioni
su app, per quei retailer che ne possiedono una.
Allora, come si traduce tutto questo sul comportamento del consumatore
durante lo shopping per le festività?

1

Beh, dipende dal momento della giornata.

2

Medioriente e Africa
1

Tutti i retailer combinati, app escluse

2

Tutti i retailer che hanno una shopping app
Web mobile
App
Desktop

Incremento
su base annua della quota

Q4 2017

di transazioni in-app, globale

Q4 2016

Criteo, Q4 2017. Base: sinistra: tutti i retailer, escluse app / destra: retailer con un’app e un sito Web mobile.

46%
31%

48%
Incremento su
base annua

Fonte: Criteo, mondo, Q4 2016 e Q4 2017. Prendendo in considerazione solo quei retailer che hanno una shopping app

Avventura, può arrivare in un momento.

Quota di transazioni per dispositivo, 16-30 dic., 2017
CYBER WEEK II

Il mobile diventa il canale per l’acquisto diretto.
L’IMRG, associazione del retail online del Regno Unito, ha riferito che, nel 2017,
l’importo speso su siti Web retail online durante il Black Friday è aumentato
dell’11,7%, raggiungendo cioè 1,39 miliardi di sterline (1,56 miliardi di €), e il 39%
di questa spesa è originata da vendite tramite smartphone.
Nel 2017 le transazioni mobile sono state inferiori (33%) durante il Cyber
Monday (che era giorno lavorativo), mentre quelle effettuate tramite desktop
sono aumentate. Questo probabilmente è dovuto alla gran quantità di persone
che cercavano occasioni online mentre erano al lavoro.
Tra la Cyber Week e Capodanno, il picco del mobile commerce tende a situarsi
prima e dopo le ore di lavoro. I consumatori tendono a cercare prodotti
appena alzati o acquistarli appena tornati a casa. Durante la giornata
lavorativa, sono le vendite tramite desktop a prevalere, mentre il mobile
shopping continua a dominare durante la notte e i weekend.
Il 23 dicembre 2017 (seguito dalla vigilia di Natale e da Natale) è stato il giorno
più significativo nella storia del mobile commerce negli USA: il 48% di tutti gli
acquisti è stato effettuato tramite smartphone.
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Criteo Dynamic Retargeting per Facebook e Instagram e App Advertising.
Aiuta i tuoi consumatori nelle loro avventure di tutti i giorni creando un’esperienza mobile che permetta loro di
fare acquisti senza lasciare le app preferite. Con Criteo Dynamic Retargeting per Facebook e Instagram e App
Advertising, hai la possibilità di inviare annunci personalizzati alla tua audience su tutte queste app facilitando gli
acquisti per le festività dei tuoi consumatori.

10%

Desktop

10%

12/29

pigiami di famiglia
Gioia, può arrivare in un momento.

I regali per le feste preferiti non sempre sono quelli dei
brand più noti.

L’anno scorso, abbiamo notato che tre interessanti categorie di consumo hanno avuto
un forte incremento durante la stagione delle festività: vecchi giochi scolastici rivisitati, gli
ultimi arrivi dell’elettronica di consumo e i prodotti resi famosi da YouTube.
I nostri dati qui di seguito analizzano un grande volume di ricerche sui siti Web dei retailer,
per scoprire quello che i consumatori volevano effettivamente cercare quando hanno
visitato i siti più conosciuti. Ecco quello che abbiamo scoperto:
• Lego e Barbie hanno mostrato una costante crescita per tutto il periodo, motivata
anche dagli abbinamenti con Star Wars e con Lego Ninjago.
• Anche prodotti più convenienti come bambole Our Generation hanno suscitato
costante interesse nei consumatori durante tutta la stagione.
• TV UHD 4K, Smart TV, accessori per la TV e altoparlanti hanno dominato l’elettronica
di consumo. Dal Black Friday in poi, particolarmente ambiti sono stati gli altoparlanti
(interesse dimostrato dal numero di ricerche dl termine).
• Anche lo scorso anno, i giochi Fingerlings e LOL Surprise hanno evidenziato una
sorprendente crescita tra i nostri primi 1000 termini del retail, una crescita dovuta a
viralità e coinvolgimento digitale piuttosto che a grosse campagne marketing.

Continua alla pagina seguente >
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Gioia, può arrivare in un momento.

I regali per le feste preferiti non sempre sono quelli dei brand più noti.
Nel 2018, ci aspettiamo ancora di più. Le vendite di maggior successo di questa stagione seguiranno probabilmente formule
simili, ispirando più like sui social media, risate condivise su video in streaming ed entusiasmo su prodotti cross-over:

Cross-Over e Co-Marketing

YouTube e l’influencer marketing

Può darsi che i tuoi prodotti non siano tra quelli
posizionati nei film, ma il co-marketing ha aiutato i
brand a raggiungere nuove audience e a trovare
nuovo spazio in uno ambiente digitale sempre più
affollato.

LOL Surprise è stata una delle prime linee di giochi che ha
ampiamente utilizzato il marketing su YouTube. Il brand ha ottenuto
milioni di visualizzazioni dei prodotti semplicemente mostrando
video di giocattoli che venivano estratti dalla confezione.
Il contenuto video su canali a elevato engagement, unito a
sofisticate campagne di influencer marketing, è riuscito a far
crescere l’esposizione di ogni brand in cerca di visibilità.

Il prossimo gadget tech
L’elettronica di consumo è sempre molto popolare,
specialmente grazie alle sue ultime offerte; eppure,
notiamo oggi un rinnovato interesse anche per
gli accessori complementari e per l’hardware.
Quest’anno vedremo se ci sarà un altro prodotto
campione delle vendite: un casco per la realtà
virtuale o l’ultimo grido degli altoparlanti.

Poiché i consumatori cercano prodotti su tanti canali, nessuno può
dire con sicurezza in che modo scopriranno qualcosa o che cosa
diventerà virale.

e
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m
A
CREA DI PIÙ

Nel 2018 staremo attenti a cogliere non solo quei prodotti che si
distingueranno, ma anche in che modo lo faranno.

Criteo Dynamic Retargeting
È un momento di gioia quando un consumatore vede qualcosa che gli piace, specialmente se se n’era
dimenticato. Con Criteo Dynamic Retargeting, puoi riportare sul tuo sito Web i consumatori della
stagione delle festività affinché acquistino ogni volta che sono online.

Fai. Vivi. Divertiti.
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Il Black Friday continuerà a crescere e sempre
più consumatori faranno acquisti online.
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Quando pensiamo al Black Friday, pensiamo a consumatori affannati tra file di scaffali in
cerca delle migliori occasioni, prima che qualcun altro se le aggiudichi.
Ma l’ecommerce e l’omnishopping hanno radicalmente modificato la natura del retail,
generando nuovi modelli di stagionalità.
Un esempio tipico: il Black Friday, un fenomeno della tradizione americana, è cresciuto
in tutto il mondo, fino a diventare simile alla Cyber Week II (la settimana tra Natale e
Capodanno), in cui i consumatori sono spinti dal desiderio di trovare affari di fine anno e
buoni regalo.
I nostri dati dello scorso anno dimostrano che il giorno specifico non è importante tanto
quanto le occasioni offerte.

Continua alla pagina seguente >
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Successo, può arrivare in un momento.

Black Friday

Il Black Friday continuerà a crescere e sempre
più consumatori faranno acquisti online.

438

Dati dell’Office for National Statistics (ONS) nel Regno Unito rivelano che
dopo un novembre attivo, la spesa dei consumatori del Regno Unito nel
dicembre 2017 è calata dell’1,5%. Ciò è dovuto al fatto che i consumatori
hanno acquistato prima i regali di Natale e hanno approfittato delle occasioni
del Black Friday.

Cyber Monday
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Lo scorso anno, negli USA, sia il Cyber Monday sia il martedì seguente si sono
dimostrati una grossa opportunità, al pari del Black Friday. Nel frattempo,
il Black Friday ha anticipato le date, fino a fondersi con il Giorno del
Ringraziamento.
Non concentrare tutti gli investimenti solo sul Black Friday o sul Cyber
Monday. Prova anche altri giorni. I consumatori sono pronti, e aspettano.
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Fonte: dati Criteo, UK, Francia, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e
Visite

Acquisti

Svizzera, Q4 del 2017, incluse tutte le categorie del retail,
*La linea di base equivale all’indice medio di 100 dell’ottobre 2017.

Criteo Audience Match
Che i tuoi consumatori vadano in giro per negozi cercando l‘offerta più conveniente del Black Friday o vadano a
caccia della migliore occasione online, la verità è che nulla può competere con il brivido di trovare esattamente
quello che cercano. Con Criteo Audience Match, puoi creare in esclusiva esperienze di acquisto, offerte, messaggi e
promozioni adattate ai tuoi clienti, per stimolarli a tornare sul tuo sito.

Australia

Australia: Il Black Friday è in concorrenza con il “Click Frenzy” [lett.
Frenesia da clic] per accaparrarsi l’attenzione del consumatore.*
Nato in Australia per iniziativa dei retailer che volevano dare un rapido avvio alle
vendite natalizie, il Click Frenzy continua a essere più importante del Black Friday:
• il Click Frenzy (14 novembre) ha visto il +139% di vendite rispetto al +99% del
Black Friday, se paragonato a un giorno di vendite medio dell’ottobre 2017.
• Tuttavia, il Black Friday ha evidenziato tassi di crescita più elevati del Click
Frenzy, togliendo a questo quote di vendita.

Nel mondo:
Francia Non è Vendredi Noir, ma Black Friday*

Francia

Black Friday

• Quota mobile: 32% di vendite retail online il venerdì, 35% durante il weekend.
• Il valore del carrello era in media di €177 e il costo medio di vendita dei prodotti
era di €83

• Cyber week II: il 26 dicembre ha visto un incremento del 27% in visualizzazioni
delle pagine con le descrizioni dei prodotti e un incremento del 25% di
acquirenti.

• Cyber week II: La Francia non conosce questo fenomeno, dal momento che i
consumatori aspettano Les soldes d’hiver, il periodo tradizionale dei saldi, che ha
luogo la prima settimana di gennaio.

• Acquirenti: +882%.
• Quota mobile: 28% di vendite il venerdì, rispetto al 43% nel corso del weekend.
• Cyber week II: il 26 dicembre ha visto un incremento del 27% in visualizzazioni
delle pagine con le descrizioni dei prodotti e un incremento del 25% di visite di
consumatori.

Germania: Buon Natale per l’ecommerce*

Germania

Brasile

Brasile: il Black Friday mostra una crescita visibile*

• Consumatori: +327% rispetto alle vendite medie di un giorno di ottobre.

• Consumatori: +201% rispetto alla giornata media di ottobre.
• Acquirenti: +59%.

• Quota su mobile: 44% di vendite retail online per Click Frenzy e 42% per il Black
Friday.

In un momento in cui l’economia brasiliana è in crisi e la fiducia dei consumatori è
scossa, Criteo ha notato che i clienti tendevano piuttosto ad aspettare, in attesa
di occasioni future. Erano così ansiosi di passare da un televisore a una smart TV e
un 4K UHD il giorno del Black Friday che i centri commerciali erano presi d’assalto.

Nonostante il Governo francese abbia disposto che i termini fossero tradotti nella
lingua nazionale, quest’anno, i retailer hanno scelto di utilizzare il termine americano
per le vendite del Black Friday. Questo fenomeno si vede anche nei termini di retail
più cercati per la settimana del Black Friday. “Black Friday iPhone” e “Black Friday
Informatique” sono stati i termini più cercati sui siti di venditori leader di elettronica
di consumo.

I tedeschi hanno la meravigliosa tradizione dei mercatini di Natale all’aperto, che
incoraggiano a cercare e contribuiscono a rendere magica l’atmosfera delle feste.
Eppure, lo shopping online si rivela in forte crescita, probabilmente grazie alla
comodità (aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7) e ai grandi affari che si trovano.
• Consumatori: +205% rispetto alla giornata media di ottobre.
• Acquirenti: +88%.
• Quota mobile: il 47% di vendite retail online il venerdì, il 50% durante il weekend.

Il Regno Unito sta ancora facendo i conti con quanto è successo nel 2015,
quando il Black Friday ha colto i commercianti di sorpresa e ha deluso i
consumatori per la scarsezza di prodotti disponibili. I retailer hanno risolto il
“problema” Black Friday, e Criteo ha visto in quella giornata picchi sostanziosi di
vendite:
• Consumatori: +233% di consumatori rispetto alla giornata media di ottobre.

Può darsi che gli spagnoli siano scesi per le strade a rivendicare i loro diritti, ma
quel che è sicuro è che facevano anche shopping online:
• Consumatori: +113% rispetto a una giornata media di ottobre.
• Acquirenti: +343%
• Quota mobile: 40% di vendite retail online il venerdì, 48% durante il weekend.

• Acquirenti: +271%

I consumatori giapponesi sanno tutto del Black Friday*

• Valore medio del carrello: €148, e il prezzo medio degli articoli era di £67, il
più alto del periodo delle festività fino ad allora.

Anche se la Golden Week è sempre un evento annuale molto più grande, il Black
Friday ha preso piede, nonostante non sia associato a nessuna festa nazionale.

• Quota mobile: 56% di vendite retail online del Black Friday, 60% durante il
weekend.
• Cyber week II: 50% di incremento di visualizzazioni delle pagine con le
descrizioni dei prodotti nel giorno di Santo Stefano, il tradizionale avvio ai
saldi d’inverno. 71% di aumento del numero di consumatori che quel giorno
hanno aggiunto un prodotto nel carrello.

La Federazione Russa evidenzia guadagni cospicui*

Russia

Sale la temperatura in Spagna per il Black Friday*

In un Paese di cui l’Occidente immagina un Natale pieno di neve, l’ecommerce
tiene caldi i consumatori durante l’acquisto dei regali:
• Consumatori: +67% rispetto a una giornata media di ottobre.
• Acquirenti: +164%
• Quota mobile: 29% di vendite retail online il venerdì, 34% durante il weekend.

Giappone

Regno Unito

Regno UnitoNonostante le preoccupazioni per la Brexit, il Black
Friday spinge le vendite retail*

Nel mondo:
Spagna

Black Friday

• Black Friday: rispetto alla media di un giorno di ottobre, si registra un incremento
di 2,8 volte di persone che “aggiungono qualcosa al carrello” il giorno prima del
Black Friday, senza però necessariamente completare l’acquisto. Aspettano gli
sconti.
• Consumatori: 91% di incremento delle vendite il giorno del Black Friday.
• Cyber Monday: Le vendite hanno evidenziato incrementi con numeri a doppia
cifra rispetto all’intero weekend, e il Cyber Monday ha visto un balzo del 30%
delle vendite rispetto a ottobre.

Black Friday
Olanda

Paesi Bassi: i commercianti locali hanno un vantaggio su Amazon*
I Paesi Bassi hanno una diversa cultura dell’ecommerce: Bol.com (partner Criteo
nel network Sponsored Products, lanciato nel 2000). L’azienda vende un’ampia
gamma di prodotti, libri compresi, e ha il dominio dell’ecommerce. Qui, dove
Amazon è stata lanciata solo nel 2014, il Black Friday mostra sensibili incrementi
dell’attività di acquisto rispetto a ottobre:
• Consumatori: 2,5 volte di consumatori online in più rispetto a una giornata
media di ottobre.
• Acquirenti: 3,4 volte in più dell’insieme delle vendite.
• Cyber Monday: 69% di incremento delle vendite retail online.

Italia

L’Italia festeggia con l’acquisto di regali online*
L’Italia è meno dipendente dai retailer su larga scala e presenta livelli di crescita
dell’ecommerce relativamente bassi rispetto ad altri Paesi europei; tuttavia, il
Black Friday sta diventando senz'altro un fenomeno:
• Consumatori: 48% di incremento nel numero di consumatori rispetto a un
giorno medio di ottobre.
• Sales: Le vendite sono aumentate di quasi 3 volte rispetto a una giornata media
di ottobre (2,7).

Nel mondo:

Determinazione, può arrivare in un momento.

Cyber Week II sarà la migliore opportunità nascosta.
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Anche se nessuno può contestare l’impatto del Black Friday, del Cyber Monday e della
Cyber Week, i nostri dati sul 2017 hanno rivelato un’inattesa opportunità negli USA e nel
Regno Unito: la settimana tra Natale e Capodanno, cioè la “Cyber Week II”. Il Regno
Unito, ad esempio, ha visto un 28% di AOV (Valore medio dell’ordine) tra il 26 dicembre
(Santo Stefano) e il 30 dicembre.
Il 25 dicembre segna l’inizio della Cyber Week II, il periodo in cui i consumatori tornano
sul mercato per approfittare delle occasioni online. Buoni regalo alla mano, sono pronti a
viziarsi nella corsa verso il Capodanno.
Ecco come si presentava il trend di crescita negli USA per quanto riguarda la Cyber
Week II:

Le festività 2017 si sono rivelate un’inaspettata opportunità.

Il Regno Unito, ad esempio, ha visto un incremento
del 28% dell’AOV (Valore medio dell’ordine) tra il
26 dicembre (Santo Stefano) e il 30 dicembre.
Continua alla pagina seguente >
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Determinazione, può arrivare in un momento.

Cyber Week II sarà la migliore opportunità nascosta.

Valori del carrello nel dicembre 2017

Cyber week II
$146

$134

$133

$140
$131

$133

$130

$130

$128

$129

$128

$134

$140
$128

$122

$121

$118

$120

$128

$126

$128

$125

3
$46

12/1

$48

12/2

$46

12/3

$43

12/4

$45

12/5

Valore medio dell’ordine (AOV)

$42

12/6

$44

12/7

$45

12/8

$45

12/9

$44

12/10

$43

12/11

$45

12/12

$45

12/13

$46

12/14

$46

12/15

Prezzo unitario (prezzo medio di un articolo)

$48

12/16

$49

12/17

$48

12/18

$50

12/19

$50

12/20

$57

12/21

$132

$58

12/22

$129

$60

12/23

$134

$61

12/24

$136

$50

12/25

$144

$51

12/26

$143

$50

12/27

$142

$51

12/28

$135

$49

12/29

$132

$50

12/30

$54

12/31

Fonte: Dati di Criteo Sponsored Products 1-31 dicembre 2017.

Criteo Sponsored Products
Non è solo l’attesa del Nuovo Anno dopo le festività, ma piuttosto la quiete dopo la tempesta, il momento in cui
i consumatori si rilassano e si danno buoni propositi. Con Criteo Sponsored Products, puoi aiutarli a realizzare i
loro obiettivi mostrandogli i prodotti che più desiderano, qualsiasi sito di Web retail visitino.

Coraggio, può arrivare in un momento.

Raccogliere più dati significherà costruire rapporti più
solidi con i clienti.

ROLLOVER

pigiami di famiglia
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buffi maglioni natalizi

Una cosa è certa: prevedere dove acquisteranno i consumatori per te è impossibile, ma i tuoi dati
possono farlo.
Lo scorso anno, la nostra Shopper Story 2017 ha evidenziato che, nella maggior parte dei Paesi, i
consumatori apprezzano sia le esperienze online sia quelle retail. Infatti, il 62% dei consumatori ha
affermato che quando è in un negozio utilizza il telefono.
Dal momento che è il mobile a dominare la stagione delle festività, è essenziale che i marketer
pensino a come connettersi meglio a quei consumatori che passano tra un dispositivo o un canale
e l’altro.
La maggior parte dei marketer non ha sempre la sicurezza di avere strategie di dati vincenti.
Infatti, una ricerca del Winterberry Group ha evidenziato che solo l’1,3% dei marketer ha “piena
fiducia” nelle sue strategie dati, alle quali la maggior parte dei team aggiunge le analisi di dati
molto apprezzate.
Se non sai connettere i vari punti, è facile perdere le tracce dei tuoi clienti durante il percorso
d’acquisto.

Continua alla pagina seguente >
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Coraggio, può arrivare in un momento.

Raccogliere più dati significherà costruire rapporti più
solidi con i clienti.
Dalla nostra ricerca con Forbes Insight nel 2017 è risultato che i tre quinti
degli executive del marketing collaborano con un approccio di data
sharing, un modo coraggioso e innovativo di contrastare i giganti della
tecnologia e di mantenere il controllo sui dati dei consumatori, acquisendo
nel contempo maggiori informazioni e stimolando maggiori risultati.
BASTA CHIEDERE...

UN ANELLO DI DIAMANTI

In questa stagione delle feste, pensa fuori dagli schemi e utilizza i dati
per creare la migliore customer experience possibile. Più l’esperienza è
personalizzata, più la relazione migliora.

HA SEMPRE UNA RISPOSTA
SCEGLI IL TUO STILE >

Criteo Shopper Graph
Ci vuole coraggio per prepararsi ai momenti importanti della vita: una proposta di matrimonio, una vacanza
o anche solo una cena di famiglia. Con Criteo Shopper Graph, puoi approfittare di tre set di dati che ti
consentono di raggiungere i consumatori nel momento in cui, in questo periodo, stanno pensando ai loro
acquisti (cercando sul Web, su ogni dispositivo e app), aiutandoli a fare il passo successivo.

Gratitudine: può arrivare in un momento.

Il miglior marketing della stagione delle feste si baserà
sull’analisi dei momenti.

ROLLOVER

pigiami di famiglia
pigiami abbinati
buffi maglioni natalizi

Attrazione. Avventura. Gioia. Successo. Determinazione. Coraggio.
Il percorso del consumatore è un insieme di momenti. Durante la stagione delle festività, il piacere
di donare ci spinge a pensare agli altri piuttosto che a noi stessi. È un periodo speciale, unico
nell’anno, e creato intorno ai momenti più belli della vita.
Questo perché nella stagione delle feste non sono solo gli oggetti materiali che contano quanto
piuttosto la gioia e i ricordi che essi danno a familiari e amici.

Le soluzioni di Criteo
Insieme ai partner (brand, retailer ed editori), Criteo crea ogni giorno momenti
unici per migliaia di consumatori, in migliaia di luoghi in tutto il mondo. Per
questo periodo di feste, offri sempre più momenti importanti per ognuno dei
tuoi consumatori, ovunque essi siano. Se vuoi sapere come, contatta il tuo
Account Strategist Criteo.

tute per adulti
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5 modi per creare i momenti più
speciali per i tuoi consumatori
1. Sviluppa una strategia always-on per un commerce sempre live.
Per connetterti con i consumatori lungo tutto il loro imprevedibile percorso di acquisto, i marchi e i
retailer hanno bisogno di sostenere i loro prodotti a ogni touchpoint: desktop, Web mobile, in-store e
in-app.
Criteo Dynamic Retargeting non solo può raccomandare l’offerta migliore del tuo intero catalogo
prodotti in tempo reale, inviando annunci personalizzati per massimizzare le vendite, ma può riportare
i consumatori a fare acquisti sul tuo sito Web. Chi acquista regali inizia a cercare con largo anticipo
sul Web: ricordati di incrementare proporzionalmente i tuoi CPC per rimanere competitivo e per
incrementare il tuo cookie pool. In questo modo, puoi raggiungere nuovamente i visitatori del tuo sito
durante il picco delle festività, facendo sì che gli venga in mente quando sono pronti a fare acquisti.
Tieni Criteo Sponsored Products sempre attivo per sostenere le vendite per le festività, dai primi giorni
della stagione fino a Capodanno, quando si registra il picco dei riscatti dei buoni regalo. Questo
assicura che i consumatori vedano le raccomandazioni personalizzate dei prodotti sui siti di retail che
preferiscono.
2. Ottimizza per le transazioni su mobile e in-app.
Il mobile commerce si è ormai affermato, e sta crescendo giorno per giorno. Grafiche attraenti,
immagini da leggere sulle schermate del cellulare, carrelli che permangono su tutti i dispositivi e la
possibilità di richiamare conti online alla cassa nei punti vendita stanno diventando la norma. Verifica
che la tua presenza sul mobile sia pronta per tutte le possibili opportunità.
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5 modi per creare momenti
indimenticabili per i tuoi consumatori
3. Mantieni una strategia marketing forte per tutta la Cyber Week II.
Per prepararsi alla Cyber Week II, quando i consumatori iniziano a riscattare in massa i loro buoni
regalo, è essenziale che brand e retailer mantengano la loro presenza con gli annunci. Accertati di
mantenere attive le tue strategie marketing multi-approccio per approfittare degli acquisti d’impulso.
I consumatori tendono a essere più motivati dalle occasioni di fine anno, e decisi a spendere per sé per
concludere la stagione (spesso faticosa) delle festività.
4. Accedi a una maggiore quantità di dati.
I retailer e i brand più accorti stanno creando una fidelizzazione costante e duratura con i loro clienti,
offrendo loro le migliori esperienze personalizzate su tutti i canali e i dispositivi. Ma per ottenere tutto
questo serve un approccio marketing collaborativo. Poiché la mancanza di dati si traduce in una visione
limitata del consumatore (non c’è modo di rispondere alle aspettative di qualcuno che si conosce
appena), hai bisogno di conoscere e collegare tutti i dati relativi al comportamento dei tuoi clienti
online e offline.
Criteo spiana il terreno a tutti, offrendo nuove opportunità per generare vendite attraverso big data,
economie di scala e un’impareggiabile tecnologia machine learning.
5. Moltiplica i momenti che contano.
Per vivere la migliore esperienza del tuo brand in ogni touchpoint i consumatori devono poter trovare
quello che desiderano, ogni qualvolta lo desiderano. I brand possono connettersi, in qualsiasi momento
del giorno, ogni giorno della settimana o stagione dell’anno, per creare nel tempo una serie di momenti,
pieni di emozione per i loro clienti: scoperta, felicità, speranza, entusiasmo e addirittura amore. La
stagione delle festività 2018 è solo all’inizio.

Date chiave – Stagione delle festività 2018

Glossario di Criteo

• Black Friday: Il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving, 23 novembre).

• AOV: Valore medio dell’ordine di una transazione completata.

• Cyber week II: Il periodo di 7 giorni che inizia con il Giorno del Ringraziamento (22 - 28
novembre).

• Tassi di conversione: Numero di acquirenti diviso per il numero di visualizzatori
dei prodotti.

• Cyber Monday: Il lunedì dopo il Giorno del Ringraziamento (26 novembre).

• Acquirenti: Utenti esclusivi che completano una transazione sul nostro network.

• Black Saturday: Il giorno dopo il Black Friday (24 novembre).

• Consumatori: Utenti esclusivi visti sul nostro network in un dato periodo di tempo.

• Super Saturday: Il sabato prima di Natale (22 dicembre).
• Cyber week II: La settimana che va da Natale a Capodanno (25 dic. - 1° genn.).

Informazioni sui dati
• I dati rappresentano miliardi di ricerche di prodotti e milioni di transazioni completate sui siti
di retail.
• I dati USA vengono compilati da retailer del network Criteo Sponsored Products.
• Criteo ha accesso ai dati sui consumatori perché le aziende possano calcolare quali vendite
risultano dall’impression di un annuncio. I dati non sono personalmente identificabili e
vengono utilizzati in forma aggregata.
• Il report Global Commerce Review di Criteo ha studiato i dati individuali di navigazione e di
acquisto di oltre 5.000 retailer, in più di 80 Paesi, nel Q4 del 2017.
• Il report Shopper Story di Criteo ha analizzato i dati di una ricerca, che ha coinvolto 10.000
consumatori negli USA, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Brasile e Giappone.
• *In questi Paesi, i dati rappresentati derivano dalla piattaforma Criteo Dynamic Retargeting,
che ha accesso a dati sul retail, allo scopo di misurare correttamente e attribuire vendite
generate da annunci. Ci stiamo focalizzando sugli incrementi rispetto a una linea di
riferimento del mese di ottobre dello stesso anno, in modo di avere il gruppo di dati più
esauriente possibile per il nostro report e per essere in grado di mostrare i relativi schemi di
traffico.

Contatti
• Per informazioni sui consumatori durante tutto l’anno,
visita criteo.com/it/insights.
• Per saperne di più su come Criteo stimola vendite e profitti
per migliaia di brand, retailer ed editori di tutto il mondo,
visita criteo.com/it

