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Prefazione
Navigare il costante cambiamento non è semplice, ma è 
anche ciò che rende il ruolo del CMO così emozionante, oltre 
che uno dei più impegnativi.

La agilità non è mai stata così importante. I professionisti del 
marketing non fanno che dire che c’è bisogno di mantenere 
una mentalità flessibile per supportare il business al giorno 
d’oggi. Se poi ciò si combina con una comprensione chiara e 
in tempo reale dei consumatori e dei loro comportamenti, si 
permette ai brand di collocarsi in una posizione vantaggiosa 
per affinare il proprio messaggio, assegnare le spese 
pubblicitarie, adattare il mix dei media e ottimizzare gli 
investimenti per generare un ritorno (Return on Investment, 
ROI).

I consumatori vogliono che i brand li conoscano. Un’impresa 
sempre più difficile, ma non fuori portata. Ed è anche ciò che 
sfoca la linea di demarcazione tra la costruzione del brand e 
l’acquisizione di clienti, che non si sono mai avvicinate così 
tanto. Ciò significa che una concentrazione costante sulla 
generazione di risultati da parte del business dipenderà dal 
fatto che il funnel di vendita sia pianificato ed eseguito in 
maniera eccezionale.

Con il mutare in tempo reale delle attitudini, dei 
comportamenti e della fruizione dei media da parte 
consumatori, la correttezza dei dati è più importante che mai.  
Dati solidi e accurati devono essere il faro dei professionisti 
del marketing per la comprensione e il coinvolgimento 
del consumatore e per la misurazione e l’attribuzione al 
fine di ottenere il maggior ROI. Pur nella complessità della 
continua trasformazione e della frammentazione dei media, 
diverse cose rimangono costanti: la necessità di conoscere i 
consumatori e i clienti, sapere cosa vogliono e capire il modo 
più efficace ed efficiente per coinvolgerli.

Mentre la quantità di tempo in un giorno è ben definita, 
le scelte del dispositivo e della piattaforma sono 
verosimilmente infinite. Passando da un dispositivo 
all’altro e da una piattaforma all’altra, è chiaro che 
l’attenzione dei consumatori può essere framentata. 
Tuttavia, c’è sempre un momento e un luogo in cui si 
concentrano: e lì che devono esserci i professionisti del 
marketing, armati del messaggio giusto.

Jamie Moldafsky
Chief Marketing and Communications Officer
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4Introduzione

Variazioni del budget previste nei prossimi 12 mesi 
     tra i professionisti di marketing a livello globale

Le percentuali rappresentano le risposte alla domanda: In che modo ci si aspetta che cambieranno i budget assegnati a ciascuno dei seguenti canali media a pagamento nei prossimi 12 mesi?
Nota: la somma dei dati potrebbe non ammontare al 100% perché i grafici non mostrano i dati per le risposte “non applicabile”, “preferisco non rispondere” e “non so”.

1 Informazioni pubblicitarie di Nielsen

Nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, i 
brand continuano a riequilibrare il loro impegno 
nelle operazioni di marketing dopo che nel 2020 
hanno diffusamente rivisto i loro programmi, 
specialmente per quanto riguarda i canali 
tradizionali in grado di raggiungere un vasto 
pubblico. Ad esempio, l’anno scorso negli USA, 
i brand hanno speso più di 74 miliardi di dollari 
in pubblicità sui network, sulla TV via cavo e sui 
canali sportivi, il che ha superato di gran lunga 
i 57,4 miliardi spesi nel 20201. WPP di GroupM 
si aspetta che il 2022 sia un anno sostanzioso 
per il mercato pubblicitario, prevedendo una 
crescita globale del 9,7%. In effetti, il piano di 
spesa dei professionisti del marketing a cui 
abbiamo sottoposto il sondaggio alla base del 
report sul marketing di quest’anno coincide con 
tali previsioni, dato che ci si aspetta un aumento 
degli investimenti su tutti i canali. Per alcuni 
specifici canali digitali è addirittura previsto un 
aumento del 53%.

Il comportamento dei consumatori non è in 
continuo cambiamento, è già cambiato.

Come sempre, i dati sono il la guida dei 
professionisti del marketing. Ma quei dati, 
che dovrebbero essere sempre più radicati in 
una efficace strategia dei dati di prima parte 
dovrebbero alimentare soluzioni di marketing 
modulabili che possano essere usate da brand 
di tutte le grandezze per arrivare a prendere 
decisioni precise che portino a risultati affidabili 
e che stimolino la crescita.

Introduzione

Social media

Display: online / mobile

Video: online / mobile

Ricerca

TV OTT / connessa

Streaming audio

Podcast

Pubblicità esterna (OOH)

E-mail

Native advertising

Posta diretta

TV lineare

Stampa

Cinema

Radio AM/FM

Diminuzione di più del 50% Diminuzione tra 0 e 49% Nessun cambiamento Aumento tra 0 e 49% Diminuzione di più del 50%

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in tutti gli altri mercati

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in America del Nord e APAC

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in America del Nord e APAC

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in America del Nord e APAC

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in America del Nord e APAC

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in America del Nord

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in America del Nord

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in America del Nord

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in America del Nord

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in America del Nord

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in America del Nord

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in America del Nord

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in America del Nord

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in America del Nord

Sig inferiore in EMEA Sig superiore in America del Nord

4% 8% 23% 46% 19%

4% 8% 24% 48% 14%

5% 8% 24% 46% 16%

4% 9% 28% 45% 13%

4% 11% 31% 39% 13%

4% 10% 34% 38% 11%

4% 10% 33% 38% 11%

5% 14% 31% 36% 12%

5% 12% 35% 36% 11%

4% 12% 35% 35% 11%

5% 14% 38% 31% 9%

5% 15% 37% 30% 10%

6% 19% 34% 29% 9%

5% 15% 39% 26% 9%

6% 16% 39% 26% 9%

53%

Aumento 
aggregato

50%

49%

45%

37%

35%

35%

29%

30%

30%

21%

20%

13%

15%

13%

https://www.groupm.com/longform/this-year-next-year-global-2021-eoy-forecast/
https://www.groupm.com/longform/this-year-next-year-global-2021-eoy-forecast/
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La Brand awareness non è mai stata 
così importante 
Tutti i professionisti globali del marketing 
affermano che consolidare la brand awareness 
è il loro obiettivo primario. Oggi, tra la 
frammentazione dei media e lo sviluppo delle 
fonti di valore del brand, si deve far leva su una 
gamma di canali per raggiungere l’audience più 
ampia.

Misurazioni integrate 
I percorsi dei consumatori sono sempre stati 
integrati, ma la frammentazione dei media 
amplifica il bisogno di misurazioni olistiche. A 
livello globale, i professionisti del marketing 
si affidano in parte alle misurazioni del ROI su 
diversi canali specifici, ma non sono ancora del 
tutto convinti delle misurazioni del ROI sulla 
canalizzazione completa, il cui gradimento 
resta ancora al 54%.

Concetti chiave da ricordare
    Obiettivi 
dell’inserzionista

Usare i dati a sostegno delle strategie 
di marketing personalizzate 
A livello globale, i professionisti del 
marketing comprendono la necessità dei dati 
sull’audience, eppure faticano ad adattarsi ai 
diversi aspetti delle strategie che li riguardano, 
tra cui sono stati citati difficoltà di accesso 
ai dati, risoluzione di identità e capacità di 
estrapolare informazioni operative.

Trasformare il brand in una promessa 
I consumatori vogliono più di un semplice 
prodotto o servizio da parte di un brand; 
per questo le iniziative basate sul purpose 
si stanno dimostrando efficaci nel ROI. I 
professionisti del marketing a livello globale 
affermano che i loro brand enfatizzano 
l’obiettivo del marchio ma i dati raccolti da 
Nielsen mostrano che il 55% dei consumatori 
non è convinto che i brand promuovano il  
vero progresso.

    Fiducia dei consumatori 
nel progresso del brand

55%

    Principali sfide 
relative ai dati

Channel  
   measurement

54%

Brand awareness

Im
po

rt
an

za
Accesso ai dati

Risoluzione di 
identità

Estrapolare 
informazioni 
dai dati

Misurazione 
dei canali

Non è convinto 
che i brand 
promuovano il 
vero progresso
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Aumentare la brand awareness non è mai
 stato così importante

I numeri rappresentano le risposte alla domanda: Classifichi ciascuno dei seguenti obiettivi di marketing in ordine di importanza per la Sua attività commerciale, dal più importante (1) al meno importante (7).

Principali obiettivi di marketing per il prossimo anno
 Classificati in ordine di importanza decrescente

Brand awareness
Meno importante in EMEA 

Acquisizione 
di clienti
Più importante in LATAM

Ritenzione di clienti
Più importante in America del Nord
Meno importante in EMEA 

Advocacy del cliente
Più importante in EMEA
Meno importante in APAC 

Conquista della 
concorrenza
Più importante in LATAM

Riduzione del churn
Più importante in APAC ed EMEA
Meno importante in EMEA 

4,3

Altro

6,6

4,1

3,1
3,3

3,7

3

Più 
importante

Meno 
importante

7

6

5

4

3

2

1

Il principale obiettivo dei 
professionisti del marketing ha 
senso se si pensa che il bisogno di 
sensibilizzazione non è mai stato 
così importante. Oltre alla prevalenza 
delle scelte e dell’accesso dei 
consumatori, alcune fonti tradizionali 
di valore del brand sono meno 
evidenti rispetto a prima della 
pandemia, semplicemente a causa 
della ridotta visibilità. Ad esempio, 
visto che molti consumatori fanno 
shopping con minore regolarità nei 
negozi fisici, la frequenza con la 
quale si vedono prodotti esposti 
sugli scaffali o cartelli nelle vetrine 
dei negozi è diminuita.

A parte il notevole aumento delle 
spese pubblicitarie registrato lo 
scorso anno, obiettivi, strategie 
e tattiche dei professionisti del 
marketing rimangono ampiamente 
invariati rispetto a ciò che 
abbiamo visto un anno fa. La 
sensibilizzazione rispetto al brand 
e l’acquisizione di nuovi clienti 
rimangono gli obiettivi principali, 
e i professionisti del marketing 
continuano ad aumentare le 
loro spese nei diversi social 
media e canali online (display e 
video) man mano che evolvono i 
comportamenti dei consumatori in 
relazione ai media.

https://www.nielsen.com/us/en/insights/report/2021/take-command-of-your-brand/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/report/2021/take-command-of-your-brand/
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Fonte: report sulla risonanza del brand di Nielsen

Meno persone fanno acquisti in negozi fisici, il che 
riduce il sostegno al valore del marchio perché  
si vedono sempre meno i loghi sugli scaffali o 
nelle vetrine.

Gli “scaffali” online sono infiniti, il che rende sempre 
più difficile farsi notare per i singoli marchi.

L’interruzione delle filiere dell’elettronica, delle auto, 
fino anche al legname ha influenzato la disponibilità 
del marchio e del prodotto, forzando i consumatori 
a provare opzioni alternative. Le circostanze e i 
conseguenti comportamenti causano una perdita di 
fonte di valore.

Nel mondo moderno, è rischioso dare per scontato le fonti 
di valore non relative al marketing. Tali esempi elevano 
inoltre l’importanza di rimanere ben piantati nella mente dei 
consumatori quando c’è in gioco una vendita.

Non bisogna poi sottovalutare il raggio d’azione di alcuni canali 
digitali specifici, come i video online e le televisioni connesse, 
e i professionisti del marketing stanno aumentando le spese 
di conseguenza. Verosimilmente vorranno assicurarsi che 
i loro investimenti raggiungano l’audience giusta, ovvero 
persone reali che compiono scelte reali. A dicembre del 2021, 
ad esempio, YouTube ha raggiunto 135 milioni di persone, 
e questo solo considerando gli schermi televisivi2. YouTube 
è inoltre un forte contendente dello spazio di streaming, 
considerando che gli americani hanno guardato 177,3 miliardi di 
minuti di video3 sulla piattaforma a gennaio del 2022.

   I dati raccolti da Nielsen mostrano 
    che il marketing è responsabile del 
valore del brand dal 10% al 35%

Fattori che influenzano il valore 
 del brand

2 Valutazioni della piattaforma di streaming di Nielsen       3 The Gauge, febbraio 2022

https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2022/television-up-8-in-january-as-streaming-surges-and-broadcast-booms/
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Modifiche previste agli investimenti nei social media 
 da parte dei professionisti del marketing

Le percentuali rappresentano le modifiche previste agli investimenti nei social media nei prossimi 12 mesi. La colonna con la differenza di % rappresenta quanto maggiore 
o minore è l’investimento previsto per ciascun mercato rispetto alla media globale.
Nota: la somma dei dati potrebbe non ammontare al 100% perché i grafici non mostrano i dati per le risposte “non applicabile”, “preferisco non rispondere” e “non so”.

I social media rimangono il canale più lucrativo 
per gli agenti globali di marketing, visto che il 64% 
afferma che è il canale a pagamento più efficace. 
E molti brand stanno avendo successo con i 
social media, specialmente su piattaforme come 
TikTok e Instagram. La popolarità di tali canali e un 
successo crescente dei brand stanno influenzando 
un aumento degli investimenti; infatti, gli investitori 
globali pianificano di incrementare i loro budget 
per i social media più che per ogni altro canale il 
prossimo anno. La media globale, tuttavia, sarebbe 
più alta se non fosse per gli investitori di Europa, 
Medio Oriente e Africa (EMEA), che intendono 
aumentare tale investimento meno delle altre aree 
del mondo. La spesa prevista per i diversi social 
media è interessante, inoltre, perché i professionisti 
del marketing a cui abbiamo sottoposto il nostro 
sondaggio affermano che la loro principale priorità 
commerciale non è di coinvolgere la Gen Z, 
nonostante stiano principalmente aumentando gli 
investimenti in piattaforme come TikTok e Instagram.

APAC LatAm America del Nord EMEA

20%

50%

21%

6%

21%

49%

19%

7%

5%

22%

48%

20%

6%
3%

14%

35%

31%

12%

6%

Riduzione di più del 50% Diminuzione tra 0 e 49% Nessun cambiamento Aumento tra 0 e 49% Diminuzione di più del 50%

https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2021/making-personal-connections-how-brands-are-leveraging-social-influencers/
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Le percentuali rappresentano le risposte alla domanda: Classifichi l’efficacia di ciascuno dei seguenti canali media a pagamento per la Sua attività commerciale. 
Nota: la somma dei dati potrebbe non ammontare al 100% perché i grafici non mostrano i dati per le risposte “non applicabile”, “preferisco non rispondere” e  
“non so”.

 4  Studio di Nielsen 2021 “Trust in Advertising”

Gli investitori hanno intenzione di aumentare la 
spesa nei diversi canali tradizionali per un valore 
minore rispetto ai canali digitali, specialmente in 
opzioni che raggiungono ampi segmenti di pubblico 
come la TV e la radio. Oltre a guadagnarsi di più 
la fiducia dei nuovi consumatori rispetto a molti 
canali digitali4, TV e radio sono tradizionalmente 
più associate alla costruzione del brand e 
all’acquisizione di nuovi consumatori. Detto ciò, i 
professionisti del marketing hanno intenzione di 
aumentare gli investimenti nella TV lineare e nella 
radio tradizionale di un valore molto inferiore rispetto 
ai social media, per i quali l’aumento complessivo 
globale è del 53%.

Efficacia percepita dei principali canali 
 tradizionali e digitali a pagamento

Direct mail46%

16% 30% 32% 15% 4% 3%

OOH47%

17% 30% 31% 14% 5% 3%

Cinema43%

15% 28% 30% 16% 5% 6%

TV lineare47%

17% 30% 30% 16% 4% 3%

Radio AM/FM41%

14% 27% 33% 17% 5% 4%

Stampa43%

15% 28% 34% 16% 5%

Estremamente efficace Moderatamente efficaceMolto efficace

Poco efficace N/APer niente efficace

N/A

Per niente efficace

Poco efficace

Moderatamente efficace

Molto efficace

Estremamente efficace

https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/2021-Nielsen-Trust-In-Advertising-Sell-Sheet.pdf
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Sebbene il 61% degli intervistati in tutto il mondo 
affermi di essere sicuro delle proprie capacità di 
misurare l’impatto della costruzione del brand, 
l’aumento limitato degli investimenti previsti nella 
pubblicità sui canali tradizionali di raggiungimento di 
massa sottolinea un possibile divario tra gli obiettivi 
commerciali principali e le tattiche di marketing. 
Sottolinea inoltre la minore fiducia dei professionisti 
del marketing nell’efficacia dei canali tradizionali 
rispetto a quelli digitali.

Efficacia percepita dei principali canali 
 digitali a pagamento

Social media

Ricerca

E-mail

Podcast44%

16% 28% 32% 16% 4% 4%

64%

58%

51%

Streaming audio48%

16% 32% 30% 14% 5% 3%

TV OTT / connessa49%

17% 32% 31% 13% 4% 3%

Video: online / mobile58%

22% 36% 26% 11% 3%

Display: online / mobile58%

21% 37% 27% 12% 3%

Native advertising47%

17% 30% 31% 16% 3%

28% 36% 23% 10% 3%

22% 36% 27% 12%

19% 32% 30% 14% 3%

Le percentuali rappresentano le risposte alla domanda: Classifichi l’efficacia di 
ciascuno dei seguenti canali media a pagamento per la Sua attività commerciale. 

Nota: la somma dei dati potrebbe non ammontare al 100% perché i grafici non 
mostrano i dati per le risposte “non applicabile”, “preferisco non rispondere” e  
“non so”.

N/A

Per niente efficace

Poco efficace

Moderatamente efficace

Molto efficace

Estremamente efficace
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5  report di Nielsen “Take Command of Your Brand”

La brand awareness è 
 il più importante aspetto di marketing

Le percentuali rappresentano le risposte alla domanda: Classifichi i seguenti aspetti / le seguenti capacità di misurazione in ordine di importanza per la Sua organizzazione.
Nota: la somma dei dati potrebbe non ammontare al 100% perché i grafici non mostrano i dati per le risposte “non applicabile”, “preferisco non rispondere” e “non so”.

A dispetto della dichiarata sicurezza 
nelle proprie capacità di misurare 
l’efficacia delle campagne di costruzione 
del brand, non è insolito che i brand 
trovino difficile quantificare gli effetti 
di tale aspetto sulle vendite a lungo 
termine. Gli investitori subiscono 
continuamente pressioni per raggiungere 
un obiettivo di ROI e quindi non 
sorprende vedere una concentrazione 
maggiore sui risultati a breve termine, 
specialmente negli ultimi anni. La buona 
notizia è che, secondo l’esperienza di 
Nielsen, in media, un guadagno di 1 
punto su uno degli indicatori del brand, 
ad esempio awareness e considerazione 
del pubblico, genera un aumento delle 
vendite dell’1%5.

Quando si tratta dell’acquisizione di 
nuovi clienti, la pazienza è la migliore 
amica di qualsiasi brand. In base a 
quanto emerso dal sondaggio di Nielsen 
sui percorsi d’acquisto di 80 categorie 
di prodotti, “Percorso Commspoint”, 
l’85% degli acquisti effettuati dai 
consumatori riguarda brand che avevano 
già provato in passato. Inoltre, il 22% 
dei consumatori riferisce di non sentirsi 
sicuro di voler provare nuovi brand. Reach e frequency non duplicate

MTA / Attribuzione delle vendite

ROI media sul funnel di vendita

Brand awareness

Modelli di Marketing Mix (MMM)

Esposizione

Engagement (ad es. tempo trascorso, visualizzazioni video, click, ecc.)

57%

60%

61%

66%

61%

61%

63%
Sig superiore in LATAM
Sig inferiore in EMEA e 
APAC

Sig superiore in LATAM
Sig inferiore in EMEA e 
APAC 

Sig superiore in LATAM 
e America del Nord
Sig inferiore in EMEA e 
APAC 

Sig superiore in LATAM
Sig inferiore in EMEA e 
APAC 

Sig superiore in LATAM 
e America del Nord
Sig inferiore in APAC

Sig superiore in LATAM
Sig inferiore in EMEA e 
APAC 

Sig superiore in LATAM
Sig inferiore in EMEA e 
APAC 

27% 36% 25% 10%

26% 35% 27% 10%

25% 36% 27% 10%

30% 36% 23% 9%

23% 38% 26% 11%

23% 37% 27% 12%

22% 35% 30% 11%
Per niente importante

Poco importante

Moderatamente importante

Molto importante

Estremamente importante

Basis

https://www.nielsen.com/us/en/insights/report/2021/take-command-of-your-brand/
https://global.nielsen.com/global/en/solutions/media-planning/commspoint-journey/
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Leggere: il Canale 1 rende conto del 30 % delle spese di marketing per la campagna. Relativamente al contributo del 30% alla spesa, il Canale 1 ha prodotto il 13% di vendite a breve termine in meno di quanto previsto (in base a un’equa 
suddivisione delle spese), e ha sensibilizzato l’audience e generato considerazione il 56% in meno di quanto previsto.

Fonte: Mix di Modelli di Marketing di Nielsen

Effetti del canale: 
 Impatto a breve vs. a lungo termine

Per spiegare meglio, si consideri il caso degli 
investimenti di marketing del seguente brand di 
assicurazioni. Diventa chiaro quanto possa essere 
difficile utilizzare l’impatto dei livelli alla base del funnel 
per ottimizzare quelli all’apice (sensibilizzazione).

Indice di efficacia di ciascun canale vs. 
Efficacia complessiva del marketing

30%

87

44

Basis
100

17%

14%

8%

6%

5%

4%

4%

4%

106

92

113

45

115

36

58

44

86

191

169

330

21

103

73

86

Efficacia di generazione di vendite a breve termine

Efficacia di generazione di sensibilizzazione dell’audience e generazione di considerazione

% d’investimento 
nel marketing nel 
canale

Canale 1

Canale 2

Canale 3

Canale 4

Canale 5

Canale 6

Canale 7

Canale 8

Canale 9

Canale #

30%

87

44

Basis
100

17%

14%

8%

6%

5%

4%

4%

4%

106

92

113

45

115

36

58

44

86

191

169

330

21

103

73

86

Efficacia di generazione di vendite a breve termine

Efficacia di generazione di sensibilizzazione dell’audience e generazione di considerazione

% d’investimento 
nel marketing nel 
canale

Canale 1

Canale 2

Canale 3

Canale 4

Canale 5

Canale 6

Canale 7

Canale 8

Canale 9

Canale #

     Un guadagno di 1 punto su uno degli indicatori 
        del brand porterebbe alla generazione di 1 milione di 
    dollari di vendite per un brand che genera 100 milioni  
di dollari di vendite all'anno

Comprendere i bisogni dei consumatori è un ottimo 
modo di collaborare con loro. I brand che collaborano 
con i consumatori, che comunicano con chiarezza la 
value proposition dell’azienda e che li coinvolgono in 
modo significativo creano le fondamenta per relazioni 
a lungo termine.
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Allineate strategie e tattiche di marketing con i KPI che 
possono essere raggiunti tramite tattiche già consolidate.
Gli ultimi anni sono stati delle montagne russe, quindi è naturale 
che i professionisti del marketing vogliano investire nei canali 
e nelle tattiche che generano un ROI immediato. Tuttavia, 
gli investitori sono sempre più interessati al consolidamento 
della brand awareness, il che richiede un diverso set di canali, 
tattiche e KPI.

Rimanete ben piantati nella mente dei consumatori nell’ambito 
di piattaforme e canali su cui trascorrono il loro tempo.
Molte fonti tradizionali di brand equity sono diventate meno 
visibili negli ultimi anni perché le persone trascorrono più tempo 
a casa o fanno più shopping online. L’aumento della pressione 
sulle fonti di valore non di marketing accresce l’importanza del 
marketing nel preservare la salute del brand.

Fate affidamento sulla capacità dei canali digitali di 
raggiungere l’audience più ampia  
Sì, la TV lineare è mediamente uno dei canali più efficaci per 
generare un aumento delle vendite a lungo termine. I canali di 
nuova generazione, come i video online e la CTV, però, stanno 
accrescendo la propria capacità di coinvolgere audience 
sempre più ampie e possono contribuire a realizzare strategie di 
marketing ben equilibrate e olistiche. 

Per consolidare la brand awareness

Raccomandazioni chiave per i 
professionisti del marketing
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Dal punto di vista del marketing, la tecnologia che permette di coinvolgere, 
misurare, ottimizzare e portare risultati ROI non è mai stata così in ascesa. 
Tuttavia, i professionisti del marketing dovrebbero essere sempre più 
concentrati sulle strategie che portano a una comprensione olistica dei 
consumatori, non solo a brevi approfondimenti su piattaforme o canali specifici.

Sebbene i professionisti del marketing siano sicuri delle 
proprie capacità di misurazione del ROI sui social media, la 
sicurezza globale sulle misurazioni è solo del 64%

Se si considerano i canali digitali a pagamento, gli agenti globali intervistati 
sono più sicuri delle loro capacità di misurazione del ROI sui social media 
(il 64% è estremamente o molto sicuro, la stessa percentuale dell’efficacia 
percepita del canale). La sicurezza nella misurazione del ROI sui social media 
è significativamente più alta in America Latina (86%) e notevolmente più bassa 
nella regione Asia-Pacifico (55%), mentre in America del Nord arriva al 59% (al 
di sotto delle ricerche a pagamento, che si attestano al 60%). Alla luce degli 
aumenti previsti per il prossimo anno sui diversi social media, la sicurezza da 
parte degli investitori nella misurazione del proprio ROI (tranne che in America 
Latina) è bassa a livello globale.

Il fatto che questi canali preferenziali non garantiscano la generazione di un ROI, 
porta i fornitori delle tecnologie di marketing ad avere l’opportunità di contribuire 
al miglioramento delle attività sul brand e dei suoi risultati. Forse ancora più 
importante è la mancanza di fiducia da parte degli investitori globali nelle 
misurazioni del ROI sia su canali a pagamento che su quelli tradizionali. Al di là 
dei video online e sul mobile, la fiducia nella misurazione del ROI su tutti gli altri 
canali è meno del 50% a livello globale.

Le percentuali rappresentano le risposte alla domanda: In che misura si sente sicuro/a della Sua capacità di misurazione del ROI per 
ciascuno dei seguenti canali media a pagamento? 
Nota: la somma dei dati potrebbe non ammontare al 100% perché i grafici non mostrano i dati per le risposte “non applicabile”, “preferisco 
non rispondere” e “non so”.
Percentuali inferiori al 4% non indicate.

Sicurezza nella misurazione del 
 ROI sui diversi canali a pagamento

Assicurarsi che le misurazioni 
su diverse piattaforme 
lavorino in modo integrato

Moderatamente sicuro/aMolto sicuro/aEstremamente sicuro/a

N/APer niente sicuro/aPoco sicuro/a

La sicurezza nelle misurazioni 
del ROI per i canali digitali a 
pagamento è massima in 

LATAM sui diversi canali, mentre 
gli investitori in APAC si sentono 

meno sicuri

Net: Estremamente / Molto sicuro/a
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27%
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28%
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La sicurezza nelle misurazioni 
del ROI per i canali digitali a 
pagamento è massima in 

LATAM sui diversi canali, mentre 
gli investitori in APAC si sentono 

meno sicuri
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I professionisti del marketing intervistati per il report 
di quest’anno hanno investito più della metà dei loro 
budget per il 2021 nei canali digitali, notando un 
significativo aumento per le pianificazioni del prossimo 
anno. Nonostante l’avvicinamento a nuovi canali, però, 
molti investitori hanno espresso poca fiducia nella 
capacità di questi di generare ROI. Quasi la metà (49%) 
degli marketing manager a livello globale, ad esempio, 
ha affermato di avere intenzione di aumentare gli 
investimenti nei podcast per il prossimo anno, con l’11% 
intenzionato ad aumentare l’investimento di più del 
50%. Detto ciò, la loro sicurezza nella misurazione del 
ROI di tale investimento è piuttosto bassa. Solo il 44% è 
estremamente o molto sicuro.

Anche se non sono molto fiduciosi sulla possibilità 
di misurazione del ROI per i podcast, i marketer non 
dovrebbero lasciarsi sfuggire le opportunità generate 
da questo media in crescita. Le soluzioni di Nielsen 
sull’efficacia delle pubblicità nei podcast (Podcast Ad 
Effectiveness, PAE) mostrano che le pubblicità fatte dai 
presentatori generano un tasso di richiamo mentale del 
brand (brand recall) del 71%, il che di conseguenza crea 
alti livelli di interesse da parte dei consumatori, intenzione 
d’acquisto e raccomandazioni. A livello globale, due terzi 
(65%) degli investitori ritengono che i nuovi formati, come 
i podcast, le integrazioni del brand e la sponsorizzazione 
siano aspetti ampiamente importanti delle strategie di 
marketing. Tale convinzione è meno sentita nella regione 
Asia-Pacifico (59%) ed EMEA (58%) rispetto all’America 
del Nord (71%) e all’America Latina (73%).

Le percentuali rappresentano le risposte alla domanda: In che misura si sente sicuro/a delle capacità della Sua 
organizzazione di misurare con accuratezza i seguenti aspetti? 
Nota: la somma dei dati potrebbe non ammontare al 100% perché i grafici non mostrano i dati per le risposte “non 
applicabile”, “preferisco non rispondere” e “non so”.
Percentuali inferiori al 3% non indicate. 
1 ES. Tempo trascorso, visualizzazioni video, click, … etc.

Fiducia nelle misurazioni per indicatore

Sig superiore in 
LATAM
Sig inferiore in APAC 
ed EMEA

Sig superiore in 
LATAM e America 
del Nord
Sig inferiore in APAC

Sig superiore in 
LATAM
Sig inferiore in APAC

Sig superiore in 
LATAM
Sig inferiore in APAC 
ed EMEA

Sig superiore in 
LATAM
Sig inferiore in APAC

Sig superiore in 
LATAM
Sig inferiore in APAC

Sig superiore in 
LATAM
Sig inferiore in APAC

Portata e frequenza non duplicate53%

19% 34% 29% 14% 4%

ROI media sull’imbuto di vendite completo54%

20% 34% 29% 12% 5%

Lifetime Value57%

24% 33% 27% 12% 4%

Esposizione59%

23% 36% 30% 9%

Coinvolgimento160%

23% 37% 26% 11% 3%

Sensibilizzazione rispetto al marchio61%

27% 34% 29% 10% 3%

Vendite64%

29% 35% 24% 10%

Estremamente sicuro/a

Poco sicuro/a

Molto sicuro/a

Per niente sicuro/a

Moderatamente sicuro/a

https://www.nielsen.com/us/en/solutions/podcasting/podcast-ad-effectiveness/
https://www.nielsen.com/us/en/solutions/podcasting/podcast-ad-effectiveness/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2021/as-podcast-audiences-broaden-so-should-advertiser-engagement-with-listeners/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2021/as-podcast-audiences-broaden-so-should-advertiser-engagement-with-listeners/
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I percorsi dei consumatori non sono limitati a piattaforme e canali, ma solo il 54% dei 
marketer a livello globale è sicuro delle proprie capacità di misurazione del ROI sul 
funnel di vendita. Abbastanza sorprendentemente, il 73% degli investitori a livello 
globale è soddisfatto dei propri strumenti di misurazione. Il divario tra la fiducia 
nelle misurazioni del ROI sul funnel di vendita e la soddisfazione complessiva nelle 
tecnologie di marketing si presenta come un’opportunità per le compagnie che 
sviluppano tali tecnologie di fornire sicurezza nelle capacità di misurazione proprio 
dove questa manca.

Tipicamente le soluzioni settoriali standard non tengono conto del lavoro di 
marketing svolto sia alla base che all’apice del funnel di vendita in una stessa 
soluzione. Per rispondere ai bisogni di vendita a breve termine e piantare il seme 
di una crescita a lungo termine, i professionisti del marketing dovrebbero svolgere 
studi sull’efficacia sia per il ROI a breve che a lungo termine. Una maniera per 
farlo è utilizzare un mix di modelli di marketing (Marketing Mix Models, MMM) per 
ottimizzare il mix di canali per le vendite a breve e lungo termine, per poi usare 
una seconda analisi per ottimizzare tale mix al fine di sensibilizzare l’audience o 
a favore di altri aspetti all’apice del funnel di vendita. Infine, i brand dovrebbero 
considerare entrambi i piani e soppesarli per valutare il migliore in base agli obiettivi 
dell’organizzazione. Ciò dovrebbe aiutare i brand a creare un piano più equilibrato a 
sostegno sia dei bisogni a breve termine che delle ambizioni a lungo termine.
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Fate leva sulla tecnologia che genera ciò di cui avete 
bisogno
Non è raro che i budget del marketing vengano sottoposti 
a scrutinio, ma gli ultimi due anni hanno messo ancora 
più in evidenza l’importanza di investimenti efficaci ed 
efficienti. Vista la sicurezza relativamente scarsa nelle 
misurazioni, specialmente per quanto riguarda i canali 
di nuova generazione, gli investitori a livello globale 
dovrebbero concentrarsi sulle soluzioni che offrono ciò di 
cui hanno bisogno in tali termini per provare l’efficacia dei 
propri investimenti.

Rimanete agili e resilienti
Possedere insight riguardo ai consumatori è il modo 
migliore per rimanere agili e resilienti. Investire in fonti di 
dati fidate e solide si rivelerà una scelta vincente.

Ottimizzate sull’intero funnel di vendita
Tipicamente, le soluzioni settoriali individuali non tengono 
conto del lavoro di marketing svolto sia alla base che 
all’apice del funnel di vendita. Per convalidare le vendite 
a breve termine e piantare il seme di una crescita a lungo 
termine, considerate di svolgere degli studi MMM per il 
ROI a breve e lungo termine.

Per la fiducia nelle misurazioni

Raccomandazioni chiave per i 
professionisti del marketing
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Cristallizzare la data 
strategy per un futuro 
personalizzato

I dati non sono mai stati così importanti per 
i brand e per i professionisti del marketing. Il 
coinvolgimento dei canali digitali continua a 
crescere e ciascuna interazione dà vita a un passo 
del percorso del consumatore. Comprendere i 
consumatori dietro tale coinvolgimento assicura 
che i pubblicitari raggiungano l’audience giusta con 
il messaggio giusto.

Non esistono due audience uguali, e la continua proliferazione 
dei canali produce set di dati unici in abbondanza. Ciò è 
particolarmente vero per i canali di nuova generazione come 
le televisioni connesse (connected TV, CTV) e i podcast, che 
presentano nuove sfide rispetto alle tradizionali soluzioni mirate. 
Specialmente la CTV rappresenta un focus importante per i 
professionisti del marketing, con il 51% di questi che prevede 
di aumentare l’investimento in tale canale il prossimo anno. In 
America del Nord, la percentuale arriva al 61%, il che coincide 
con il boom dei video in streaming dello scorso anno. Negli 
USA, gli americani hanno guardato in streaming contenuti che 
valgono quasi 15 milioni di anni su piattaforme che richiedevano 
l’iscrizione o supportate da pubblicità.

     Nel 2021 gli americani hanno 
     guardato in streaming contenuti che 
valgono più di 15 milioni di anniTipicamente, le singole campagne di marketing 

non hanno un KPI unico, ne hanno molteplici per 
questo risulta difficile allinearsi su una singola data 
strategy. Ad esempio, un pubblicitario potrebbe 
voler sia accrescere il fatturato che acquisire nuovi 
clienti. Idealmente, ciascuno di questi obiettivi 
dovrebbe avere una data strategy in linea con i 
canali appropriati. Per questo è improbabile che 
un approccio “a tappeto” possa generare risultati 
ottimali per la campagna.

https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2022/streaming-grew-its-audience-in-2021-drama-reality-and-kids-programming-lead-the-content-wars/
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Gli investitori pubblicitari che intendono 
migliorare le performance mirando in modo 
più appropriato all’audience dovrebbero:

Per migliorare e ottimizzare le loro 
campagne e il coinvolgimento, i 
professionisti del marketing avranno 
bisogno di dati di alta qualità e 
da fonti deterministiche per data 
strategies omnicomprensive. Ciò 
è particolarmente rilevante per i 
professionisti intervistati quest’anno, 
visto che la loro sicurezza nei dati 
sull’audience è relativamente bassa.

Personalizzare il proprio lavoro in 
maniera modulabile, facendo leva su 
una combinazione di dati contestuali e 
comportamentali

Suddividere i nuclei familiari in segmenti, 
facendo leva sulle soluzioni in grado di 
identificare meglio chi sta guardando un 
determinato programma dal vivo

Ottimizzare continuamente le strategie dei 
dati per assicurarsi un allineamento con i 
KPI della campagna

 Solo il 26% dei professionisti di marketing è  
completamente sicuro dei propri dati sull’audience

Le percentuali rappresentano le risposte alla domanda: Avete accesso ai dati di qualità sull’audience di cui avete bisogno per sfruttare al massimo il vostro budget per i media? 
Nota: le percentuali inferiori al 3% non sono mostrate.

Fortemente d’accordo Abbastanza d’accordo

Abbastanza in disaccordo Fortemente in disaccordo 

Né in disaccordo né d’accordo

Totale globale America del Nord APAC LATAM EMEA

% d’accordo

72% 78% 75% 71% 61%

Significativamente più 
alto / basso rispetto alla 
media globale con 
intervallo di confidenza 
al 95%

26% 30%
22%

37%

18%

45%
49%

53%

34%

43%

15%
12% 16%

12%

22%

9%

4%
7%
3%

7%
10%

6%

13%

5%
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Mettendo da parte la convinzione nei dati, vi è 
un diffuso consenso sul fatto che i dati siano 
essenziali. Con le molteplici fonti di dati a 
disposizione nel settore dei media, è chiaro che i 
professionisti del marketing concordano sulla loro 
importanza, specialmente perché il loro numero 
è in continua crescita; eppure, faticano a capire 
come sfruttare a pieno il loro potenziale.

La maggior parte degli investitori (69%) ritiene che 
i dati di prima parte siano importati per le proprie 
strategie e campagne, e ancor più (72%) ritiene di 
avere accesso a dati di qualità per massimizzare 
l’impatto dei propri budget di media (61% 
nell’EMEA e 78% nell’America del Nord). 

    Mirare all’audience giusta è indispensabile 
     per influenzare positivamente la performance 
di una campagna

I numeri sulle barre riflettono l’ordine d’importanza per ciascuna tattica di marketing dalla più importante (1) alla meno importante (9).

Più 
importante

Meno 
importante

9
8
7
6

5

4

3

2

1

8,4

Marketing 
mirato

Pubblicità creativa
Sig superiore in LATAM

Posizionamento 
dell’editore
Sig superiore in EMEA
Sig inferiore in LATAM

Altro

Audience reach
Sig superiore in 
LATAM

Qualità dei dati

Personalizzazione

Sequenza di messaggio sul 
percorso verso l’acquisto

IA / Machine 
Learning

5
5,1

5,3

4,6

4,2 4,2 4,2
4,1
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Nonostante la diffusa convinzione 
dell’importanza di dati di qualità, la 
maggior parte degli investitori intervistati 
trova difficile comprendere i variabili 
aspetti delle proprie strategie dei dati. 
A livello globale, il 36% afferma che 
l’accesso ai dati, la risoluzione d’identità e 
l’estrapolazione di informazioni operative 
basate sui dati è estremamente o molto 
difficile. In America Latina, le percentuali 
sono molto più alte (rispettivamente 57%, 
54%, 52%); mentre i marketer in America 
del Nord e nella regione Asia-Pacifico 
affermano di avere il livello di difficoltà  
più basso. 

Le percentuali rappresentano le risposte alla domanda: Qual è il livello di difficoltà che affronta, eventualmente, con ciascuno dei seguenti argomenti relativi ai dati sull’audience?
Nota: i dati potrebbero non ammontare al 100% per arrotondamento.

   La maggior parte degli investitori 
    ha difficoltà a processare i dati 
sull’audience

Per superare tali difficoltà, i professionisti 
del marketing devono dare delle priorità 
alle proprie strategie sui dati, oltre che 
investire in dati di prima parte, ovvero 
quelli raccolti dalle aziende di dati 
direttamente dagli utenti o dalle persone 
in maniera conforme alle normative e 
previo consenso. Per quei brand che 
non hanno la possibilità di acquisire 
dati direttamente dai consumatori, 
coltivare relazioni con partner di dati che 
raccolgono dati personalizzati di qualità, 
in maniera conforme alle normative 
e previo consenso, consentirà loro di 
affinare il targeting della campagna e 
migliorarne la performance.

Moderatamente difficileMolto difficileEstremamente difficile

Per niente difficileLeggermente difficile

12%

24%

32%

24%

8%

12%

24%

33%

24%

8%

12%

24%

33%

23%

8%

13%

22%

31%

25%

9%

10%

24%

35%

24%

7%

10%

22%

35%

24%

9%

11%

21%

35%

25%

8%

La difficoltà è massima in 
LATAM su diversi argomenti, 
mentre gli investitori in APAC 
e America del Nord hanno il 

livello più basso di difficoltà.

36% 36% 36% 35% 34% 32% 32%

% estremamente / molto difficile

Accesso 
ai dati

Identity
resolution

Informazi-
oni su dati 
operativi

Accuratezza 
/ Qualità 
dei dati

Range 
di dati

Conformità 
con il GDPR

Eliminazione 
progressiva 
dei cookie di 

terze parti

La difficoltà è massima in 
LATAM su diversi argomenti, 
mentre gli investitori in APAC 
e America del Nord hanno il 

livello più basso di difficoltà.

Per niente difficile

Leggermente difficile

Moderatamente difficile

Molto difficile

Estremamente difficile
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La raccolta, il mantenimento e 
l’applicazione di identifier basati sulla 
persona è sempre più cruciale per il 
coinvolgimento significativo e rilevante 
del consumatore. All’orizzonte appare 
ancora il completo deprezzamento 
dei cookie di terze parti, ma la realtà 
attuale è che poco più del 40% degli 
utenti di internet negli USA stanno già 
usando dei browser che li bloccano, e 
altri usano le funzionalità di blocco del 
browser stesso. 

Per questo, l’ID system di Nielsen 
sta creando le fondamenta per 
un coinvolgimento più forte e 
personalizzato su tutto il percorso fatto 
dal consumatore. Nielsen ha iniziato 
con sei clienti pilota a febbraio del 
2021 e da allora ha rilevato che Identity 
Sync, il primo tag del settore non 
specifico della campagna e che non 
dipende né dagli ID del dispositivo né 
dall’ecosistema del browser, è stato in 
grado di connettere pressoché il 100% 
delle conversioni a specifici touchpoint 
sui media.

Per Barceló Hotel Group, Identity Sync ha rilevato che il 98% delle conversioni era attribuito a 
effettivi touchpoint di marketing, consentendo così all’azienda di identificare quelli che avevano 
generato prenotazioni e vendite, smettere di investire risorse nelle parole chiave che non 
portavano a una conversione e sbloccare il 9% dei potenziali risparmi in aree chiave, come la 
ricerca a pagamento.

Fonte: Case study di attribuzione di Nielsen: Barceló Hotel Group

Le soluzioni di attribuzione di Nielsen
  generano attribuzione e fatturato

Click attribuibili 
a touchpoint 

media

Aumento 
della quota di 
fatturato pay 

per click (PPC) 
da 9% a 23%

Aumento 
della quota 
di fatturato 

display da 14% 
a 17%

https://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/united-states-of-america
https://www.nielsen.com/us/en/press-releases/2021/nielsen-rolls-out-id-resolution-system-for-global-attribution-measurement/
https://www.nielsen.com/eu/en/insights/case-study/2022/uncover-the-complex-customer-journey-with-modern-attribution-measurement/
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Secondo molteplici di studi Nielsen sui modelli di attribuzione 
MTA (Multi-Touch Attribution), i dati comportamentali basati 
sulle azioni realmente intraprese dalle persone (scaricare un 
coupon, compilare un modulo, effettuare un acquisto) generano 
performance di marketing sostanzialmente più alte rispetto ai 
soli segnali contestuali. Le tattiche più avanzate combinano 
il potere di entrambi per generare il maggior ROI e risultati 
modulabili.

Per generare esperienze più personalizzate e rilevanti, i 
marketer dovrebbero combinare dati mirati contestuali con 
quelli comportamentali

 I soli dati contestuali non rappresentano un 
segnale forte per la generazione di un alto ROI

Inoltre, l’indirizzabilità programmatica non equivale alla 
perfezione delle soluzioni mirate. I dati ricavati dalle valutazioni 
della pubblicità digitale6 di Nielsen sottolineano che la 
percentuale media delle pubblicità mirate su computer e 
telefoni cellulari che centrano il bersaglio è del 63%, anche 
per quelle filtrate per età e genere, che sono dati per i 
quali esistono copertura e qualità significative. Il marketing 
contestuale è inoltre meno personalizzato. Fonte: studi MTA di Nielsen

6 Programma di strategie per i pubblicitari di Nielsen

Per migliorare l’accuratezza e generare esperienze più 
personalizzate e rilevanti, i professionisti del marketing 
dovrebbero combinare dati contestuali e comportamentali, così 
da poter personalizzare in maniera modulabile e ottimizzare di 
continuo lungo il percorso.

Con l’evolversi dell’ID System, molti investitori continuano 
a far leva su soluzioni mirate contestuali per coinvolgere i 
consumatori. Per generare il maggior ROI possibile, però, 
dovrebbero rafforzare i propri dati contestuali sui segmenti dei 
consumatori e completarli con set di dati comportamentali.

L’ID System migliora anche gli esiti della pubblicità digitale 
e delle misurazioni, consentendo ai brand di connettere 
impressioni digitali a dati demografici specifici su miliardi di 
dispositivi. Con il recente lancio dell’ Identity System di Nielsen 
per la valutazione della pubblicità digitale, arricchito di dati 
demografici provenienti da una vasta gamma di fornitori, i 
pubblicitari e gli editori possono avvalersi di misurazioni basate 
sulle persone che li informano sul fatto che i giusti gruppi 
demografici siano propriamente assegnati e non duplicati tra i 
diversi dispositivi.

In base agli acquisti

Modellati secondo 
audiencelook-alike

Retargeting

Prime parti

Geografico

Comportamentale
(online)

Contestuale

Native

Indice ROICanale

Punto di pareggio

https://global.nielsen.com/solutions/marketing-optimization/multi-touch-attribution/
https://global.nielsen.com/solutions/marketing-optimization/multi-touch-attribution/
https://global.nielsen.com/global/en/solutions/audience-measurement/digital-ad-ratings/
https://global.nielsen.com/global/en/solutions/audience-measurement/digital-ad-ratings/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/report/2021/advertiser-playbook/
https://www.nielsen.com/us/en/press-releases/2021/nielsen-enhances-identity-system-for-digital-ad-measurement-in-preparation-for-a-cookieless-future/
https://www.nielsen.com/us/en/press-releases/2021/nielsen-enhances-identity-system-for-digital-ad-measurement-in-preparation-for-a-cookieless-future/
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Per strategie dei dati volte al futuro

Imparate a conoscere i consumatori
La crescente proliferazione di touchpoint per i consumatori 
ha intensificato il bisogno dei professionisti del marketing 
di comprendere il loro comportamento. Investire in 
dati di alta qualità e da fonti deterministiche aiuterà gli 
investitori a stare al passo con i consumatori, anche se il 
cambiamento sembra costante.

Siate coinvolti con i consumatori in maniera efficace sulle 
piattaforme di nuova generazione
Molte soluzioni mirate tradizionali non sono fatte per 
facilitare il coinvolgimento con i consumatori su canali 
come CTV e podcast. Combinando dati contestuali e 
comportamentali, i professionisti del marketing possono 
raggiungere gli obiettivi delle loro campagne in maniera più 
efficace ed efficiente.

Pianificate concentrandovi sulla privacy
I consumatori vogliono esperienze sempre più 
personalizzate e molti stanno già bloccando i cookie 
di terze parti. Per raggiungere i propri obiettivi, i 
professionisti del marketing trarranno beneficio dalle 
soluzioni in grado di identificare i touchpoint che portano 
ai risultati desiderati, come acquisti e opt-in. 

Raccomandazioni chiave per i 
professionisti del marketing
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i professionisti del marketing 
si sono sempre fatti carico 
della responsabilità di creare 
connessioni con i consumatori, 
ma la scelta non è mai stata così 
ampia, e i consumatori sono alla 
ricerca di più che un semplice 
prodotto o servizio da parte dei 
brand che acquistano.

Ad esempio, i dati di Nielsen Scarborough 
evidenziano che più della metà dei 
consumatori negli USA (52,3%) effettua 
acquisti di brand che sostengono cause 
che hanno a cuore. Allo stesso modo, 
più del 36% si aspetta che i brand che 
acquista sostengano cause sociali. Anche 
la fiducia nel brand è un fattore che 
influenza significativamente gli acquisti.

Fonte: Nielsen Scarborough USA+ 2021 pubblicazione 1

La centralità delle cause sociali, della diversità e della responsabilità sociale d’impresa 
(corporate social responsibility, CSR) è attestata in tutto il mondo, e i professionisti 
del marketing a livello globale segnalano che i propri brand vi attribuiscono un’enfasi 
significativa. Sebbene sia considerata importante a livello globale, tale importanza è 
ancora più marcata in America Latina, mentre lo è meno in EMEA e APAC.

 Iniziative per diversità e CSR hanno 
quasi pari importanza a livello globale

Le percentuali rappresentano le risposte alla domanda: Quanto è importante, eventualmente, ciascuno dei seguenti aspetti per la Sua organizzazione? 
Nota: le percentuali inferiori al 3% non sono mostrate.

Trasformare il brand 
in una promessa

Mi aspetto che i 
marchi che acquisto 

supportino cause so-
ciali

Sono più propenso/a 
ad acquistare marchi 

che supportano 
cause che ho 

a cuore

Acquisto prodotti 
naturali perché mi 

preoccupo 
dell’ambiente

Se un prodotto è 
realizzato da 

un’azienda di cui mi 
fido, lo acquisto anche 

se è leggermente 
più costoso

6,7% 11,3% 24,4% 12,8% 29,7% 41,0% 50,2% 41,9%

Perlopiù d’accordo Abbastanza d’accordo

Tutte le iniziative sono 
considerate più 

importanti in LATAM e 
meno importanti in 

APAC ed EMEA

Estremamente importante Moderatamente importanteMolto importante

Poco importante Per niente importante

Governance ambientale e sociale nel lavoro di marketing

Responsabilità sociale d’impresa nel lavoro di marketing

Diversità e inclusione nella selezione del fornitore

Diversità e inclusione nel contenuto dove sono acquistate le pubblicità

Diversità, uguaglianza e inclusione nel lavoro di marketing67%

65%

65%

68%

66%

30% 37% 24% 8%

28% 37% 26% 8%

27% 38% 24% 8%

28% 40% 23% 8%

27% 39% 24% 8%

Cosa vogliono i consumatori dai brand

https://www.nielsen.com/us/en/solutions/capabilities/scarborough-local/
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Gli appassionati di sport sono particolarmente interessati alle 
campagne di marketing mirate, e ciò ha portato ottimi risultati ai brand 
che le hanno supportate. Su 15 studi di MMM tra il 2017 e il 2020 in 
Francia, ad esempio, il 30% delle campagne mirate ha aumentato le 
vendite a breve termine del 50%. Le vendite a lungo termine sono 
invece aumentate di 1,2 e 3 volte.
Nonostante il desiderio di trovare brand guidate da un purpose specifico, 
il 55% dei consumatori non è convinto che essi contribuiscano al vero 
progresso7.

Oltre a stabilire e rafforzare gli obiettivi del brand, i professionisti del 
marketing dovrebbero riflettere su come evangelizzarli, ad esempio usando 
l’influencer marketing . Anche se l’influencer marketing non è nato dalla 
pandemia, le circostanze sociali degli ultimi due anni hanno promosso 
maggior bisogno di connessioni interpersonali tra i consumatori, e molti 
brand hanno seguito la scia.

7 Insight sui fan di Nielsen, luglio 2021; Australia, Brasile, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Russia, Corea 
del Sud, Spagna, Regno Unito, USA

L’anno scorso la e.l.f Cosmetics, con sede in California, ad esempio, ha 
intensificato il proprio sforzo organico utilizzando campagne su TikTok 
come mezzo per coinvolgere i consumatori della Gen Z. Comprendendo 
l’influenza che la musica ha sulla Gen Z, il brand ha sviluppato la propria 
canzone “Eye, Lips, Face”, che è stata usata come base per la campagna 
su TikTok che ha realizzato 1 miliardo di visualizzazioni in soli sei giorni, 
secondo quanto stimato da InfluenceScope di Nielsen, una suite di 
soluzioni che misura gli influencer sui social media. La canzone è stata il 
primo contenuto del brand a guadagnarsi il 1° posto nella classifica dei 
trend di TikTok e continua a coinvolgere l’audience, con più di 6 miliardi di 
visualizzazioni ad oggi e più di 5 milioni di video generati dagli utenti come 
parte della challenge associata alla campagna.

       In Francia, su 15 studi MMM, il 30% delle campagne    
   guidate da un purpose specifico ha promosso le 
vendite a breve termine del 50%

Snapshot della campagna su Tik Tok 
 #eyeslipsface

Fonte: InfluenceScope di Nielsen

#eyeslipsface TikTok campaign snapshot

Like
4.600.000

Commenti
37.500

Tasso di 
coinvolgimento
12,88%

Donne
83,95%

Uomini
16,05%

0,43%
M 45-64

0,8%
M 35-44

3,21%
   M 25-34

8,9%
M 18-24

     0,33%
 F 45-64         

   0,86%
     F 35-44

           7,1%
           F 25-34

54,48%
F 18-24

https://www.nielsen.com/us/en/insights/report/2022/fans-are-changing-the-game/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2021/making-personal-connections-how-brands-are-leveraging-social-influencers/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2021/making-personal-connections-how-brands-are-leveraging-social-influencers/
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Fonte: studio di Nielsen 2021 “Trust in Advertising”

Oltre a intensificare l’esposizione del brand e il 
coinvolgimento di audience nuova, l’influencer marketing si 
piazza in alto nella classifica globale per i consumatori come 
un canale di marketing affidabile. A confronto, sembra che a 
livello globale i consumatori si fidino meno di molti dei canali 
su cui gli investitori intendono far molta più leva il prossimo 
anno.

In un’analisi condotta l’anno scorso, Nielsen ha identificato 
1280 URL che includevano discorsi d’odio contro gli 
asiatici, il 20% dei quali erano stati pubblicati nel 2021. 
Già solo nel primo trimestre, l’analisi aveva identificato 
250 campagne pubblicitarie condotte su URL dove i brand 
erano adiacenti a contenuto con presenza di terminologia 
razzista, denigratoria, stigmatizzante e xenofobica e teorie 
complottiste relative alle origini del coronavirus, del popolo 
asiatico e della Cina. Secondo l’ Ad Intel di Nielsen, le media 
companies hanno speso 29,7 milioni di dollari in pubblicità 
per quelle campagne.

Tali esempi evidenziano l’evoluzione degli elementi da 
prendere in considerazione nel marketing moderno. Tra gli 
investitori intervistati per il report di quest’anno, però, la 
stragrande maggioranza ritiene di avere almeno una parziale 
visibilità sul contenuto adiacente alle pubblicità. 

Allo stesso modo in cui i brand dovrebbero essere 
concentrati sulla comprensione dei loro scopi sociali e 
usarli come trampolino di lancio per le proprie iniziative di 
marketing, dovrebbero anche riconoscere il contesto nel 
quale le loro pubblicità vengono visualizzate. Ad esempio, 
la retorica negativa contro la Cina come fonte del virus 
COVID-19 ha istigato discorsi d’odio durante le fasi precoci 
della pandemia. Nonostante tali picchi, il settore pubblicitario 
è rimasto ampiamente inalterato, mettendo i brand a rischio 
di essere associati ai discorsi d’odio semplicemente per 
colpa del posizionamento delle inserzioni pubblicitarie.

Canale di marketing e fiducia del consumatore

Canali che godono di fiducia scarsa o 
di nessuna fiducia

Canali che godono di fiducia
completa o parzialeCanale

Raccomandazioni da persone che conosco 89%

Siti web del brand 84%

Pubblicità in TV 78%

Inserimento di prodotti nei programmi TV 74%

71%

Pubblicità su banner online38%

Pubblicità sui social media36%

Pubblicità nei risultati sui motori di ricerca36%

Pubblicità sui dispositivi mobili34%

Pubblicità nei video online33%

Pubblicità / Opinioni sui brand / sull'inserimento 
di prodotti da parte di influencer

https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/2021-Nielsen-Trust-In-Advertising-Sell-Sheet.pdf
https://global.nielsen.com/global/en/solutions/media-planning/ad-intelligence/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2021/offering-hope-not-funding-hate/
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Grande visibilità a livello globale sui 
 contenuti in cui vengono inserite le pubblicità

Le percentuali rappresentano le risposte alla domanda: Quanta visibilità ha, eventualmente, sulla diversità / rappresentazione del contenuto nel quale appaiono le Sue 
pubblicità? Le percentuali inferiori al 3% non sono mostrate.
Nota: i dati potrebbero non ammontare al 100% per arrotondamento.

È chiaro che i consumatori non torneranno 
universalmente al loro stile di vita pre-COVID-19 
nell’immediato futuro. Mentre alcuni mercati 
hanno un percorso più chiaro verso uno stato di 
ripresa, la pandemia rimane una considerazione 
degna di nota e le aziende dovranno rimanere 
agili nella loro adattabilità, proprio come faranno 
i consumatori. 

Gli ultimi due anni hanno evidenziato che 
l’adattabilità, così come il comportamento dei 
consumatori, ha significativamente accelerato 
la convergenza delle nostre vite lineari e 
digitali. Strategie ben definite relativamente ai 
dati contribuiranno a far sì che i professionisti 
del marketing coinvolgano l’audience in modi 
significativi e personalizzati, in modo da 
promuovere la crescita e la prosperità a lungo 
termine in questa continua convergenza.

I consumatori in tutto il mondo si stanno 
mobilitando chiedendo che le aziende si 
prendano la responsabilità delle proprie azioni, 
oltre quelle sociali d’impresa. Per i pubblicitari, 
la sicurezza del brand è molto più di una 
statica lista di termini. Ed è anche uno sport di 
squadra nel quale i professionisti del marketing 
dovrebbero essere coinvolti assieme ai propri 
partner per la sicurezza del brand, agli editori 
e ai fornitori di tecnologie pubblicitarie per 
ottenere maggiore visibilità sulle opzioni delle 
inserzioni pubblicitarie. Una vigilanza continua 
da parte di tutte le parti coinvolte porterà 
a soddisfare le esigenze dei consumatori e 
contribuirà a evitare che i professionisti del 
marketing infanghino i propri brand.

Global visibility into ad content placement is high

Net: Visibilità completa / parziale

85% 82% 79% 85% 92%

Significativamente più alto / 
basso rispetto alla media 
globale con intervallo di 
confidenza al 95%

35%

50%

13%

28%

55%

15%

28%

52%

18%

36%

49%

12%

49%

43%

7%

Totale APAC EMEA America del Nord LATAM

Visibilità completa Visibilità parziale

Visibilità scarsa Visibilità assente
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Fate una promessa ai consumatori

Siate il brand da cui i consumatori vogliono acquistare
Scelta, frammentazione e accesso hanno livellato il campo 
di gioco per tutti i brand. Rispondendo alle esigenze 
dei consumatori riguardo ai brand che acquistano, 
i professionisti del marketing saranno in grado di 
promuovere relazioni più significative e a lungo termine. 

Sostenete la brand safety
Collaborate con partner per la brand safety (editori e 
fornitori di tecnologie pubblicitarie) per rimanere vigili e 
sicuri che i messaggi stiano rispondendo alle esigenze 
dei consumatori e siano presenti dove i consumatori si 
aspettano.

Fate leva sul potere degli influencer per evangelizzare il 
vostro brand
Gli influencer sui social media contribuiscono a sviluppare 
relazioni interpersonali con i consumatori, ciò è stato 
particolarmente vero negli ultimi due anni. Oltre ad avere 
maggiore rilevanza per i professionisti del marketing per 
ampliare i propri brand, gli influencer sui social media sono 
visti dai consumatori come un canale fidato di marketing.

Raccomandazioni chiave per i 
professionisti del marketing
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Chi siamo

Per saperne di più sul report
In termini di anzianità, abbiamo coinvolto 
brand marketer a livello globale con ruoli 
manageriali o più alti. I manager lavorano 
con budget annuali per il marketing pari a 
o maggiori di 1 milione di dollari nei settori 
automobilistico, dei servizi finanziari, FMCG, 
tecnologico, medico sanitario, farmaceutico, 
dei viaggi, del turismo e delle proprietà 
immobiliari.

Qui potete trovare il campione corrispondente di 
distribuzione per regione. Vi invitiamo a tenere 
a mente le dimensioni del campione durante la 
lettura e l’interpretazione dei grafici nel report.

Questo è il quinto report annuale sul 
marketing prodotto da Nielsen. Il report 
sfrutta le risposte al sondaggio sottoposto 
ad professionisti del marketing di una 
varietà di settori con focus su media, 
tecnologia e strategie di misurazione. È la 
prima volta che conduciamo un sondaggio 
a livello internazionale. I report precedenti 
includevano risposte a sondaggi sottoposti 
unicamente a professionisti del marketing 
degli USA. Per questo report, abbiamo 
coinvolto 1943 investitori di tutto il mondo 
che hanno completato il sondaggio online tra 
il 2 dicembre 2021 e il 12 gennaio 2022.

Grazie alla nostra conoscenza delle persone e dei loro comportamenti su tutti i canali e le piattaforme, 
permettiamo ai nostri clienti di avere il controllo fornendo loro informazioni indipendenti e operative, in 
modo che possano connettersi e interagire con il loro pubblico di riferimento, ora e in futuro.

Nielsen modella i media e i contenuti mondiali come 
leader globale nella misurazione, nei dati e nell’analisi 
del pubblico.

Nielsen modella i media e i contenuti mondiali come leader globale nella misurazione, nei dati e 
nell’analisi del pubblico. Nielsen (NYSE - Borsa valori di New York: NLSN) è una società S&P 500 che 
opera in tutto il mondo in oltre 55 Paesi. Scopri di più su www.nielsen.com o www.nielsen.com/investors 
connettiti sui nostri social media.

Intervistati per regione
APAC: 510 intervistati
EMEA: 464 intervistati
America del Nord: 531 intervistati
America Latina: 438 intervistati

TOTALE: 1943

https://protect-eu.mimecast.com/s/C9UICDRyWu5KBNQ1FqOyYg?domain=nielsen.com
https://protect-eu.mimecast.com/s/NlitCElzWu3JWVKmc2k7Qf?domain=nielsen.com

