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47%
spende più denaro sull’home 
      entertainment
            (ClickZ, April 2020)

64%
legge di più
          (ClickZ, April 2020)

43%
passa più tempo a cucinare
            (ClickZ, aprile 2020)

ABITUDINI SVILUPPATE
DURANTE LA QUARANTENA4

RICOMPENSE PER L’INNOVAZIONE5

Nessuno sa con certezza come sarà la "nuova normalità" dopo la pandemia.
Ma ecco alcune tendenze chiave che prevediamo daranno forma al marketing in futuro.

Una lezione per i brand: investite nella presenza digitale!

Lezione per i brand: i consumatori gratificano le iniziative innovative
dei brand che rispondono ai loro bisogni e rispondono a trend
emergenti. Passa a un approccio digital-first!

(McKinsey, COVID-19 Apparel & Fashion Survey, marzo 2020)
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POST-COVID-19

MINORE SPESA PER GLI ANNUNCI DIGITALI2
52%

dei marketer ridurrà la spesa
pubblicitaria per sei mesi o più

14%

89% 

Trend

2X

(Business Insider, marzo 2020)

2X

60%

(ClickZ, aprile 2020)

25%

(McKinsey, COVID 19 Consumer Pulse Survey, marzo 2020)

25%

passa più tempo su social
media, TV on-demand, video

e messaggi online

Selligent Marketing Cloud è una sofisticata piattaforma di marketing automation che abilita
i team di marketing più ambiziosi a massimizzare ogni momento di interazione con i consumatori.

Il traffico globale online è più che
raddoppiato dall’inizio della pandemia

dei consumatori USA ed europei aumenterà
gli acquisti effettuati tramite canali social

Si prevede
che il 

Si prevede
che il 

dei consumatori europei naviga in
negozi digitali per la prima volta

Il

Il

di crescita dei ricavi di Wal-Mart tra
febbraio e marzo 2020 grazie a un utilizzo
maggiore dei i canali digitali e la
consegna della spesa a domicilio di condivisioni video su TikTok nel

primo trimestre 2020, in aumento del
28,20% dal quarto trimestre 2019

Lezione per i brand: trovate modi innovativi per essere
parte della conversazione, ovunque siano i vostri clienti.

Il
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Lezione per i brand: concentratevi su prodotti/servizi
essenziali e offrite valore e sostenibilità.

IlIl

(McKinsey & Company, Covid-19 Consumer
Pulse Survey, marzo 2020)

dei consumatori statunitensi
ha tagliato il budget dedicato

agli acquisti

di persone potrebbero
perdere il lavoro a causa

del COVID-19

posti di lavoro colpiti dalla
pandemia a inizio

aprile 2020

CAMBIO DELL’ATTEGGIAMENTO
MENTALE DEI CONSUMATORI

Lezione per i brand: non nascondetevi! Potrebbe sembrare una furbata
nel breve termine, ma potreste perdere il beneficio di costi inferiori e
di una maggiore attenzione dei consumatori.

L'           (World Federation of Advertisers, aprile 2020)

delle grandi multinazionali ha rinviato le
     campagne marketing nel maggio del 2020

Il

(World Federation of Advertisers, aprile 2020)

(World Federation of Advertisers, aprile 2020)

della spesa sulle inserzioni
display online nella prima
metà del 2020

Calo
del


