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Quali aspettative per la
stagione delle festività 2020:
5 trend chiave dei consumatori

Previsione

Valori

Dare

Rinnovo

La stagione delle festività
è un momento speciale,
con un’atmosfera
e

calda,
serena familiare.

Canzoni e film che creano atmosfera, carta da regalo, decorazioni
e scintillio di luci, sono gli elementi di una stagione di tradizioni che
danno gioia a milioni di persone in tutto il mondo, anno dopo anno.

Alcune tradizioni saranno sempre le stesse,
mentre altre cambieranno

“È possibile che le tradizioni della
stagione delle festività e lo scambio
dei regali possano avere un aspetto
molto diverso nel 2020, quindi i marketer
devono saper aggiungere valore alle vite
dei consumatori, per aiutarli a restare
connessi con coloro a cui essi tengono
di più. Tenere le esigenze dei consumatori
al centro della sua pianificazione aiuterà
il business a individuare e a condividere
il loro esclusivo valore durante questo
periodo speciale dell’anno”.

Con milioni di persone di tutto il mondo che si stanno adattando a una
nuova normalità e al business che si regola su lockdown e restrizioni,
sappiamo che la stagione delle festività di quest’anno sarà molto
diversa rispetto a quella del 2019. In questo momento aleggia molta

Megan Clarken
CEO, Criteo

incertezza, ma noi siamo convinti che lo spirito della stagione delle
festività sarà più forte che mai. Le persone vorranno connettersi tra
di loro, fisicamente o virtualmente, e festeggiare insieme.
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5 trend chiave dei consumatori
Normalmente, per pianificare le campagne dell’anno in corso,
i marketer fanno riferimento al copione delle festività dell’anno

N° 1

eCommerce

precedente. Ma esaminare i trend storici, ad esempio quello che
è successo durante il Black Friday 2019, non serve per il 2020.

Tuttavia, non c’è che un modo per scoprire quello

N° 2

che i consumatori acquisteranno: chiederglielo.
Nel sondaggio Criteo “Peak to Recovery” [Dal picco alla ripresa],

N° 3

abbiamo intervistato più di 1200 consumatori italiani per sapere in
che modo pensavano di scoprire, acquistare e donare durante la
stagione delle festività 2020.

N° 4

Ed ecco che cosa
abbiamo scoperto:

N° 5

Fedeltà
App
Lifestyle
Travel
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TREND N° 1

eCommerce

Tutti coloro che si scambiano regali e gli shopper
delle festività conteranno sull’eCommerce, e molti
vorranno anche andare nei negozi fisici.
Criteo ha scoperto che le vendite online del retail in Italia sono salite
del 25% durante la settimana tra il 29 giugno e il 5 luglio, rispetto alla

L’81%

settimana 3-9 febbraio, i primi momenti della pandemia da Coronavirus.¹

pensava di continuare ad acquistare
regali online e di inviarli ai destinatari

Nel frattempo, una ricerca di Signifyd mostra che gli ordini BOPIS
(compra online e ritira in negozio) sono più che raddoppiati nel mondo.2

L’83%

Nel nostro sondaggio “Peak to Recovery” [Dal picco alla ripresa],
effettuato a maggio in 12 Paesi, abbiamo chiesto ai consumatori italiani

Il 62%

in quale misura si sarebbero sentiti a loro agio eseguendo determinate

sente la mancanza
dei negozi fisici

attività nei mesi immediatamente successivi³:

è già a suo agio o lo sarà anche
facendo shopping nei centri
commerciali a metà ottobre
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TREND #1

eCommerce

Quello che i marketer devono sapere
“La stagione delle festività 2020 non sarà uguale a nessun’altra, e brand e

Questi sono grandi segnali per il picco della stagione delle festività.

retailer dovranno affrontare la sfida di fornire esperienze di shopping super

Come mostra la nostra ricerca, nel momento in cui si ripresenta il

speciali. Connettere i dati sullo shopping di tutti i canali assicurerà ai tuoi

Black Friday in autunno, la maggior parte dei consumatori italiani

clienti di ricevere esperienze coerenti, meditate e personalizzate, sia che gli

possono essere pronti gli acquisti nei negozi fisici. L’aumento di

shopper preferiscano completare la loro lista di regali in un negozio fisico,

vendite di eCommerce durante la pandemia di Coronavirus indica

su un sito Web o in-app.”

anche che il numero di consumatori che conosce bene i nuovi siti di

Tim Rogers

eCommerce è più grande che mai ed è probabile che saranno questi
consumatori a visitarli nuovamente nella stagione delle festività.

SVP, CRM e Omnichannel presso Criteo

Se sei un brand, pensa a come presentarti agli shopper del Black
Friday, nei punti in cui stanno già cercando occasioni

“In un mercato imprevedibile, i brand avranno bisogno di modalità

(nei siti Web retailer, ad esempio). E se hai delle

per effettuare aggiustamenti al loro budget a causa dei cambiamenti

sedi fisiche, pensa a come offrire sconti online

nella supply chain, raggiungere persone disposte all’acquisto in spazi

per l’acquisto in-store, con lo scopo di

contestualmente rilevanti e brand-safe, avendo come garanzia un risultato

stimolare il traffico offline.

di vendite per ogni euro speso.”

Geoffroy Martin
GM e EVP, Growth Portfolio di Criteo
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TREND #2

Fedeltà
La fidelizzazione è più importante che mai - e i nuovi
shopper online sono una notevole opportunità.
Per il nostro studio abbiamo chiesto ai consumatori italiani dettagli sulla ricerca e l’acquisto dei prodotti3:

25%

25%

27%

79%

ha acquistato da alcuni store
online per la prima volta durante
il picco del COVID-19

ha scoperto brand che
vendono i loro prodotti
direttamente ai consumatori

ha scoperto piccoli
commercianti che prima
non conosceva

ha detto che continuerà probabilmente
a fare acquisti preso i nuovi punti
vendita che ha scoperto
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TREND N° 2

Fedeltà

Quello che i marketer devono sapere

Durante il lockdown i consumatori hanno scoperto nuove preferenze
tra negozi di generi alimentari online, siti Web di brand e aziende
direct-to-consumer (DTC). Ma, quel che più conta è che continueranno

“In questa stagione delle festività, mettiti nei panni dei

a tornare, se il prodotto e l’esperienza li hanno soddisfatti.

consumatori e alimenta di empatia la tua creatività,
perché dovrà aiutare i consumatori a capire quello che

Sviluppa le creatività e i messaggi del tuo brand per riflettere l’attuale

il tuo brand sta facendo per garantire la loro sicurezza,

situazione e il contesto della tua target audience. È importante anche

nel momento in cui essi entrano in contatto con i loro cari

creare ulteriori touchpoint con i consumatori che ti hanno visitato nei

durante la stagione delle festività”.

mesi più recenti, visualizzando offerte rilevanti e appropriate rispetto
al picco della stagione delle festività.

Denise Blanco
Direttore di AdOps e Creative Services presso Criteo
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TREND N° 3

App
Le app influenzeranno gli shopper della
stagione delle festività in ogni fase del funnel.

I dati di AppsFlyer mostrano che, da marzo
a giugno, in Italia l’app revenue è cresciuta
in modo significativo per molte categorie,
inclusi lo shopping, il food delivery e il lifestyle.4
Il sondaggio app globale di Criteo, effettuato in
aprile, ha scoperto che tra i consumatori in Italia:5

Il 61%
ha scaricato almeno
una shopping app
durante la pandemia
di Coronavirus

Il 49%

Il 33%

ha sentito parlare di
un’app dalla famiglia,
da amici o colleghi

ha affermato che usa una o
più delle sue shopping app
scaricate recentemente e
più volte alla settimana
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TREND N° 3

App

Quello che i marketer devono sapere

Il nostro sondaggio ha scoperto che la maggior parte delle app

"Gli app marketer devono priorizzare la creazione

scaricate nei sei mesi precedenti erano retail shopping app (61%),

di una brand experience ininterrotta per gli shopper

shopping app per generi alimentari (59%) e app per video in

della stagione delle festività. Targettizzando gli utenti

streaming (56%). Gli app marketer devono focalizzarsi per attrarre

sui dispositivi e utilizzando creatività dinamiche per

nuove audience e targettizzare i migliori utenti potenziali di app nel

visualizzare messaggi rilevanti si consente ai consumatori

lungo termine. Questo nuovo mercato sarà probabilmente sempre

di vedere solo annunci relativi ai regali che stanno

più a suo agio con le app e andrà alla ricerche di altre.

cercando. E grazie alla possibilità di riprendere a casa
da dove hanno interrotto su ogni dispositivo, gli shopper
della stagione delle festività avranno del tuo brand

44%

un’esperienza di check-out più rapida e più semplice”.

dice che non viene disturbato dal vedere annunci
su un’app che offre in cambio contenuti gratuiti.5

Mary Hasbrouck
Direttore di Mobile App Strategy di Criteo

La stagione delle festività è un momento importante per pensare a
come creare una nuova user base per la tua app, anticipando i giorni
di picco dello shopping, oltre che per riconquistare gli utenti. L’app
retargeting coinvolge nuovamente quegli utenti che possono aver
abbandonato l’app, targettizzando le migliori audience possibili.
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TREND N° 4

Lifestyle
I nuovi stili di vita significano nuove scelte
di regali per la stagione delle festività.
In Italia molte persone hanno scoperto o riscoperto attività

Nel nostro sondaggio “Peak to Recovery” [Dal picco

che pensano di continuare a fare:

alla ripresa], i consumatori italiani ci hanno parlato dei
cambiamenti nelle loro abitudini e nei loro comportamenti.3

50%

56%

25%

trascorrere tempo in casa

giardinaggio

ha affermato che il periodo di crisi

55%

25%

è stata una buona opportunità per

cucinare a casa

lavorare da casa

effettuare modifiche allo stile di vita

41%
fare esercizio fisico a casa
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TREND N° 4

Lifestyle

Quello che i marketer devono sapere

Dal momento che sono nate nuove tipologie di persone, come quelle
che fanno esercizio fisico in casa, che seguono la scuola da casa, che
lavorano nell’ufficio domestico e che cucinano in casa, gli scaffali dei

“Ogni buona pubblicità dovrebbe iniziare fornendo agli

prodotti rilevanti si sono presto svuotati. Il Product Insights Finder

utenti una migliore customer experience, e ora questo è

interattivo di Criteo, che comprende i dati di 20.000 retailer di tutto il

più importante che mai. Monitorando i comportamenti

mondo, mostra che le vendite hanno preso il volo in tutte le categorie, tra

osservati in tutto il mondo, gli inserzionisti possono riuscire

cui l’elettronica di consumo, salute e bellezza, articoli sportivi, giocattoli

a creare profili granulari di clienti allineati a quello che

e giochi, arredamento, abbigliamento e altro ancora.

gli shopper vogliono e di cui hanno bisogno, puntando a
offrire loro valore con la pubblicità”.

Elettronica
di consumo

Salute e
bellezza

Giocattoli
e giochi

Attrezzature
sportive

Arredamento

Cedric Vandervynckt

Abbigliamento

EVP, Product Commercialization di Criteo

Con Criteo puoi targettizzare più di 1000 audience, in base a quello che
acquistano. Prendi in considerazione l’audience targeting per connetterti
con i tuoi prossimi migliori shopper, e utilizza insight prodotto orientati ai dati
per stimolare i tuoi affari e le tue campagne della stagione delle festività.
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TREND N° 5

Travel

Il travel nella stagione delle festività resterà
a livello locale – o virtuale.
Nel nostro sondaggio “Peak to Recovery”, abbiamo parlato con

All’inizio della stagione delle festività a metà ottobre:

i consumatori Italiani del travel:3

Il 76%
si sentirà a suo agio a passare il fine
settimana fuori casa

68%

78%

Il 63%
si sentirà a suo agio prendendo il treno

Il 49%
non vede l’ora di poter
nuovamente viaggiare

per un po’ sarà prudente
nei confronti di aerei e treni

si sentirà a suo agio viaggiando in aereo
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TREND N° 5

Travel

Quello che i marketer devono sapere

Prevediamo che i livelli di comfort saliranno con il tempo, ma in questa
stagione delle festività probabilmente la gente farà delle brevi gite,
mentre i voli a lungo raggio riprenderanno piuttosto nel 2021. Questo

“Un trend che ci aspettiamo di vedere è quello delle famiglie

potrebbe avere anche un impatto su come le persone visitano i familiari.

che partono insieme per trascorrere una parte della stagione
delle festività fuori casa. Questo cambiamento dovrebbe

I dati di Criteo mostrano che il travel stava
iniziando a recuperare all'inizio di luglio:

avere un effetto positivo da “fine anno” per hotel e noleggi,
attività, ristoranti e altri settori collegati al turismo”.

le prenotazioni della categoria travel in Italia
sono salite del 38% e relative ricerche hanno
visto un aumento del 60% rispetto alle tre
settimane precedenti.⁶

Jason Glas
Head of Travel, USA, di Criteo

Le ricerche per il travel estivo sono salite in
tutta Europa.⁷
La quota di ricerche di travel in ottobre,
novembre e dicembre è rimasta pari, o ha
persino superato la programmazione del
travel dell’inizio della stagione delle festività,
registrata in Italia nel 2019.⁸
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stagione delle festività 2020:

Preparandosi per la
in che modo Criteo aiuta gli inserzionisti
Che tu stia cercando di raggiungere nuovi shopper della stagione delle festività o di

coinvolgere nuovamente quelli che ti hanno visitato all’inizio dell’anno, Criteo ha i migliori team,
i migliori strumenti e la migliore tecnologia per aiutare le aziende di ogni entità a muoversi
in un panorama retail in evoluzione, in previsione di un eccezionale periodo di festività.

Criteo Ad Platform

Criteo Retail Media

Criteo Omnichannel

Criteo App Retargeting

Ti offre potenti strumenti per il retargeting

Consente ai brand di creare annunci

Sincronizza i dati dei clienti

Genera più installazioni

dinamico e la creazione di audience da un

su siti Web di retailer di qualità e di

di elenchi di email e di sistemi

di app, app engagement

bacino di due bilioni di shopper attivi ogni

personalizzarli sulle preferenze di

di punti vendita con annunci

e conversioni su app con

mese nel mondo e più di 1.000 opzioni di

ciascuno shopper, garantendo la

online, creando un customer

una potente tecnologia

targeting per audience, tutti basati su dati

rilevanza degli annunci per tutti i

journey ininterrotto tra

pubblicitaria in-app.

reali relativi agli acquisti.

partner retail.

touchpoint offline e online.

Per scoprire altri insight relativi al marketing per
la stagione delle festività 2020, contatta Criteo.

Inizia
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"Per il settore dell’ad tech, e per il mondo intero,
è stato un anno di adattamento. Sarebbe storico ogni
fatto di per sé: la pandemia e il conseguente impatto
economico, il tanto atteso movimento per combattere il
razzismo sistematico oppure l’anno delle elezioni.
Ma dal momento che il 2020 li ha presentati tutti e tre
insieme, i giornalisti e gli editori si sono focalizzati perché
il pubblico fosse costantemente informato. Gli editori
continuano a fornire valore all’ecosistema mediante
contenuti d’impatto e rispondendo alle esigenze degli
inserzionisti, entrambi oggi più importati che mai”.

Marc Grabowski
EVP, Global Supply di Criteo

Fonti

Informazioni su Criteo

¹Dati retail di 14.000 retailer di 38 Paesi di tutti i continenti,
Criteo 2020.

Criteo (NASDAQ: CRTO è la società
tecnologica globale che sostiene i marketer
del mondo con una pubblicità fidata e
d’impatto. I 2.800 membri del team Criteo
collaborano con oltre 20.000 clienti e
migliaia di editori di tutto il mondo per
offrire pubblicità efficaci su tutti i canali,
applicando machine learning avanzato
a data set senza pari.

²https://www.signifyd.com/ecommerce-business-data-covid
-19-crisis-pulse/
³Sondaggio “Peak to Recovery” [Dal picco alla ripresa] di
Criteo. Criteo ha intervistato 13.532 persone che avevano avuto
esperienza di lockdown completo o parziale in un qualche
momento negli ultimi mesi, in 12 Paesi, tra il 13 e il 19 maggio 2020
(1.214 in Italia). Agli intervistati è stato chiesto di valutare in che
modo l’obbligo di distanziamento sociale avesse influenzato le
loro abitudini giornaliere e in che modo pensassero di tornare alla
normalità. Il campione è rappresentativo delle popolazioni dei
rispettivi Paesi, per età e genere (appartenenza etnica negli USA).

Criteo dà a compagnie di tutte le dimensioni
la possibilità di sfruttare la tecnologia di
cui hanno bisogno per conoscere e servire
meglio i loro clienti. Per maggiori informazioni,
visita l’indirizzo www.criteo.com.

⁴https://www.appsflyer.com/coronavirus-marketing-updates/
⁵Sondaggio globale Criteo sulle app, Italia, aprile 2020 n=999
⁶Traffico e prenotazioni Web per il travel, settimana con termine il
5 luglio 2020 rispetto alla settimana con termine il 14 giugno 2020.
App esclusa.
⁷Categorie travel Voli e Hotel, Ricerche settimanali indicizzate,
confrontate con la media tra il 9 marzo e il 5 aprile 2020, per date
di check-in in luglio e agosto 2020. Stesso gruppo di attori del travel
con ricerche settimanali costanti durante il periodo nel 2020.
⁸Categorie travel Voli e Hotel combinate, 2019 e 2020 per ricerche
di travel tra il 1° giugno e il 28 giugno. Stesso gruppo di attori del
travel con monitoraggio costante delle vendite durante il periodo
nel 2019 e nel 2020
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