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Come la sostenibilità genera amore
per oggi e per il futuro

Introduzione
Maggie Lower - CMO, Hootsuite
È forse scontato affermare che i social
media cambiano così rapidamente che
è difficile stare al passo. Tuttavia, anche
se può apparire un'ovvietà, è la verità.
Negli ultimi due anni, nuovi social network
hanno stravolto completamente il
panorama del social media marketing.
Una nuova ricerca condotta dal mio
team di Hootsuite ha rivelato che i
consumatori sono sempre più propensi
a passare da un social network all'altro
per svolgere attività molto diverse, alla
ricerca di intrattenimento, acquisti, brand
o semplicemente per fare due chiacchiere
con i famigliari e gli amici.

I nostri dati indicano, inoltre, che i
responsabili di marketing sono riusciti
a perfezionare più efficacemente le
loro strategie e a riassegnare i budget
per adattarsi al mondo sempre più
frammentato dei social media. Al
contempo, le aziende per cui lavorano
si stanno rendendo conto che i vantaggi
derivanti dai social non sono circoscritti
al marketing.
In questa gara per conquistare l'attenzione
dei consumatori, ci siamo domandati che
cosa significhi veramente essere un brand
tra i più amati sui social media.
...
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I Mi piace, le condivisioni e i commenti sono
importanti, ma i brand presenti in questo
report non si limitano a generare un elevato
livello di engagement fuggevole sui social.
Le compagnie più amate li usano per
comprendere meglio il loro pubblico e ciò
che cerca. Conoscono bene le specifiche
caratteristiche di ogni social network e
sono in grado di sfruttarle per migliorare
l'esperienza degli utenti.
Ma, soprattutto, sanno come trarre
vantaggio dal vero elemento distintivo
del marketing: la creatività.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

E hanno il coraggio di avvalersene con
risultati straordinari. Sanno assumersi dei
rischi sul piano creativo che non si limitano
a catturare l'attenzione degli utenti mentre
scorrono sugli schermi, ma che suscitano
gioia, amore e fedeltà lungo il percorso di
navigazione.
In questo report scoprirai le aziende
che riescono a ottenere proprio questi
risultati conquistando la scena. Riceverai
anche insight e consigli strategici che
potrai mettere in pratica per seguire
il loro esempio.
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1.500
brand
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20
settori

8

mercati

2.6

miliardi di
conversazioni

Il report è stato elaborato utilizzando
la Piattaforma di Accelerazione
di Consumer Intelligence™ di
Talkwalker, che misura il sentiment
e l'engagement dei consumatori
sulla base di dati completi, interni ed
esterni, inclusi i social media e le fonti
di recensioni.
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2022

I brand più amati:
sostenibilità e cambiamento

Concetto
chiave

I brand più amati hanno messo
la sostenibilità al centro
e davanti a tutto
Brand love durante
il lockdown

2020

Definizione
del Brand love

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

Nel 2022, per affrontare questa complessa epoca
di cambiamenti, ogni singolo brand della nostra
classifica si è concentrato sulla sostenibilità
ambientale, sociale o economica.
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Società

Ambiente
Quasi tutti i brand più amati rendono
pubbliche le loro iniziative in favore
dell'ambiente:

Concetto chiave

I brand più amati hanno
aggiunto nuove dimensioni
alla sostenibilità
I nostri 50 brand più amati del 2022 sono
leader in fatto di sostenibilità ambientale,
sociale ed economica

Eliminano l'impronta di carbonio dai loro
processi aziendali
Si impegnano per un'economia circolare
Partecipano a fondazioni che
sostengono progetti ambientali
a lungo termine

La sostenibilità sociale è
in continuo sviluppo:
Istituiscono programmi che
garantiscono il benessere dei
dipendenti e condizioni di lavoro eque
per i fornitori di tutto il mondo
Attuano iniziative per la diversità,
l'equità e l'inclusione, dalle
politiche aziendali interne alle
campagne esterne

Economia
Modificano le operazioni aziendali e
gli statuti per generare una crescita
a lungo termine senza ripercussioni
negative sul pianeta e sulla comunità:
Certificazioni di sostenibilità
Si assumono delle responsabilità
nei confronti di tutte le parti
interessate, non solo
degli azionisti

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Perché la sostenibilità nella
comunicazione del brand sta
diventando così importante?

I consumatori
stanno cambiando
Le tradizionali strategie di marketing sono state
stravolte dai cambiamenti storici del
comportamento d'acquisto e dalla
crescente incertezza

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

Crescente sfiducia
nei confronti delle
istituzioni, della
politica e dei loro
rappresentanti

Digital
acceleration

Crisi
climatica
Pandemia
da COVID-19

Ingiustizia
sociale
Conflitti
internazionali

Interruzioni
della catena
di fornitura
Crescita
dell'inflazione
e aumento del
costo della vita
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Le persone vogliono che
la nuova normalità sia una

versione
migliore e
perfezionata
di quella precedente

Dopo due anni in cui hanno dovuto rinunciare a
interazioni dal vivo e non hanno potuto effettuare
liberamente delle scelte di acquisto a causa della
pandemia, i consumatori desiderano ritornare alla
normalità, ma la loro prospettiva è cambiata.
#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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I nuovi consumatori:

aspettative contrastanti ed esigenze complesse
I consumatori stanno prendendo decisioni di acquisto su vasta scala, passando da:
La mia salute

Il mio stile di vita

Inflazione

io al noi

Gli acceleratori del
cambiamento del
comportamento

Aumento del
costo della vita

Ingiustizia sociale

Crisi climatica

Conflitti internazionali

Pandemia da COVID-19

I brand più amati riescono a colmare questo divario apparentemente impossibile concentrandosi sul singolo cliente e migliorando
la sua esperienza, ma anche, più in generale, sulla creazione di imprese sostenibili che contribuiscono a cambiare il mondo.

Shape tomorrow
#BrandLove
- Come
- How
la sostenibilità
today’s consumer
generaconnections
amore per oggi
will shape
e per ilyour
futuro
brand’s future
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Le relazioni tra il

consumatore e il brand
si stanno evolvendo

L'incertezza causata dalla pandemia sta cambiando le prospettive e le aspettative dei consumatori
Alla conquista
della fedeltà

The new me

Dov'è l'effetto
sorpresa?

Posso fidarmi?

I consumatori stanno riconsiderando le
loro relazioni con i brand: sono sempre
più propensi ad abbandonare quelli
che non riescono a stabilire una vera
connessione. I brand che desiderano
clienti per sempre fedeli devono
impegnarsi a costruire forti legami
emotivi con loro.

La pandemia ha cambiato le persone
e le loro priorità: molti hanno riscoperto
un nuovo e più elevato senso della
qualità della vita, dei prodotti e del
tempo e sono alla ricerca di brand che
incarnino i loro valori. Solo il 16% degli
utenti online adulti degli Stati Uniti
ritiene che, finita la pandemia, ritornerà
alla normalità pre-COVID.

I consumatori sono stanchi dei sacrifici,
di essere costretti a rimanere in casa e di
doversi muovere in un mondo frustrante
e complicato; vogliono essere stupiti ed
entrare in contatto con i brand che riescono
a sorprenderli. Il 71% dei consumatori si
aspetta che le aziende offrano interazioni
personalizzate e tre quarti sono pronti a
cambiare se non ritengono soddisfacente la
loro esperienza.

Mentre la fiducia nelle istituzioni, nei
politici e nei media continua a diminuire,
i brand che si concentrano sullo
sviluppo di questo aspetto vengono
premiati con relazioni più forti e più
strette con i clienti. Per quanto riguarda
le decisioni di acquisto, ora la fiducia è
un fattore fondamentale tanto quanto
la qualità e il prezzo.

Forrester

McKinsey

Edelman

L'aspetto positivo:
ora che è in palio la fedeltà, i brand
hanno nuove opportunità per entrare
in contatto con consumatori che prima
non avrebbero potuto raggiungere.
#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

10

Il Brand love

è la relazione più forte
tra il consumatore e il brand
I brand più amati sono i più vicini ai clienti
I brand più amati sono riusciti a
colmare efficacemente questo divario.
Mentre il comportamento dei
consumatori continua a mutare,
molti brand sono consapevoli
della loro distanza dai clienti,
problema che spesso trovano
difficile quantificare e risolvere.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

Quali sono le loro iniziative che gli
altri dovrebbero imitare? In che
modo stanno costruendo relazioni
forti e durature? Quali settori
riescono particolarmente bene ad
accrescere l'amore per il brand e quali
insegnamenti possiamo trarre?
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I responsabili
di marketing
riconoscono

l'importanza di accrescere il
Brand love

I brand più amati, focalizzati sulla centralità del cliente,
crescono quasi 3 volte più rapidamente della media del
settore. (KPMG Forrester) I brand devono trovare il modo
per essere più vicini ai clienti.
#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Il Brand love genera:

3

X

Disponibilità a pagare di più
L'86% dei consumatori
spende di più per un
brand che ama..
Khoros

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

Advocacy
I brand che riescono a stabilire una
connessione emotiva generano il
triplo di passaparola rispetto a quelli
che non la instaurano.
Forbes

Fedeltà
Il 75% dei consumatori ha cambiato
le abitudini di acquisto durante
la pandemia ed è sempre più disposto
a scegliere altri brand.
McKinsey
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Abbiamo misurato il Brand love
dove ha origine: tra i consumatori

I social media sono lo strumento più immediato per
entrare in contatto con i consumatori.
Attraverso Talkwalker siamo in grado di analizzare nel dettaglio i
consumatori e capire quali brand apprezzano davvero e i motivi di questo
loro amore.
Abbiamo esaminato i principali fattori che promuovono l'amore per il
brand: ossia passione, fiducia e soddisfazione del cliente, per comprendere
come le compagnie riescano a entrare in sintonia con i consumatori.
Talkwalker consente ai brand di utilizzare tutti i loro dati per essere più vicini
ai consumatori.
#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Un approccio incentrato sul cliente
per comprendere il Brand love. Il Brand Love Index è costituito da tre punteggi equamente ponderati

Passione

Fiducia

Misura la passione estrema, positiva
o negativa, nei confronti di una realtà..

Misura il livello di fiducia tra il
consumatore e il brand.

(Utilizza l'analisi delle parole chiave, delle immagini
e delle emoji per definire e ponderare i risultati
in base al grado di passione manifestato.)

(Utilizza l'analisi delle parole chiave,
delle immagini e delle emoji per definire
e ponderare i risultati in base al livello di
fiducia manifestato..)

Soddisfazione
Misura il livello di soddisfazione della clientela di riferimento considerando le recensioni e i clienti individuati.
(Utilizza database di recensioni e introduzioni con parole chiave per identificare i clienti
del brand e poi indica i risultati esclusivamente sulla base di questi individui..)
#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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La passione, la soddisfazione del cliente
e la fiducia sono i driver dei Brand love?
Ora i consumatori chiedono ai brand di rispecchiare i loro valori,
offrire esperienze emozionali e agire in base alle proprie convinzioni

Passione
Costruire una forte connessione
con i clienti significa accendere la
passione e adeguare il brand al loro
stile di vita. I consumatori cercano
una corrispondenza di valori: questo
sono io, questo è ciò in cui credo e
questo brand lo incarna. Il 48% dei
Millennial intende acquistare soltanto
da brand in linea con i loro valori.
2022 Future Consumer Index

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

Soddisfazione
del cliente
Mentre nel post-pandemia si
intensifica il trend che vede in primo
piano l'e-commerce, i brand possono
differenziarsi aggiungendo un
tocco umano e personale alle loro
esperienze digitali. Questo approccio
ibrido è destinato a perdurare e i
brand di successo stanno definendo
lo standard per le aspettative future.
L'ultima e migliore esperienza vissuta
dai clienti diventerà il loro standard
per gli acquisti futuri.
IBM

Fiducia
Nel 2022 conquistare la fiducia
significa agire. Non è più sufficiente
comunicare i valori del brand. Per tutta
la durata della pandemia e oltre,
i clienti hanno voluto che i brand
agissero in base alle loro convinzioni,
sostenessero cause sociali e si
impegnassero attivamente per rendere
il mondo un posto migliore. L'85%
della Generazione Z afferma che la
fiducia in un brand è fondamentale o
importante nelle decisioni di acquisto.
The Power of Gen Z:
Trust & The Future Consumer
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Una crescente polarizzazione:
abbiamo bisogno di una nuova definizione di amore

Gestire e mitigare il sentiment negativo è fondamentale per un brand amato dai clienti
I grandi brand non entrano in contatto soltanto con i clienti, ma anche con enormi gruppi di consumatori che,
online, non dimostrano necessariamente molto amore nei loro confronti.
Questo non significa che siano meno apprezzati da chi li sceglie, ma le conversazioni al riguardo sono molto più
polarizzate rispetto ai brand più piccoli.
I nostri risultati prendono in considerazione questa polarizzazione.
I nostri brand più amati riescono a gestire e a mitigare il sentiment negativo che li riguarda, indipendentemente dalle loro dimensioni.
#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Analisi per
settore

In ogni settore può
esserci un love brand

Suddivisione per settore
Travel & Hospitality 2.0%
Automotive &
Mobility 10.2%

Media, Sports &
Entertainment 8.2%
Food &
Beverages 12.2%

Tech &
Telecom 10.2 %

Household
Goods 16.3%
Beauty 22.4%

Fashion 10.2%

Retail &
E-commerce 10.2%

I brand del settore della moda e della bellezza conquistano in media i punteggi più alti.
Rappresentano quasi un terzo dei primi 50 brand più amati
I brand del settore della
moda e della bellezza e di
quello alimentare superano le
performance dei primi 50
Tutti ottengono punteggi più alti
o uguali rispetto a ciascun loro
punteggio confrontato con le medie
dei primi 50 brand.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

I consumatori sono
appassionati di media,
sport e intrattenimento
Questi brand hanno superato il
punteggio medio in termini di Passion
Score dei primi 50, ma non riescono
a ottenere risultati soddisfacenti per
quanto riguarda la fiducia, mettendo
in luce un problema più generale
del settore.

I brand del settore dei viaggi e
dell'ospitalità hanno arrancato
Quest'anno molti settori hanno ottenuto
ottimi risultati, ma quello dei viaggi e
dell'ospitalità ha risentito pesantemente
della diminuzione delle conversazioni a
causa della pandemia. Solo pochi sono
riusciti a distinguersi.

Quest'anno si registra
un'elevata fiducia nei brand
del commercio al dettaglio e
dell'e-commerce
Il loro Trust Score supera di gran lunga
la media dei primi 50.
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Un settore emerge
rispetto agli altri
I brand di moda e bellezza creano più coinvolgimento

I brand del settore della bellezza comunicano le loro iniziative in favore della sostenibilità ambientale e sociale
toccando le corde dei consumatori di tutto il mondo.
Quelli che vogliono essere amati dovrebbero seguire il loro esempio:

Realizzare prodotti
di valore che generano
un effettivo beneficio
ambientale o sociale,
spesso attraverso il
feedback del
crowdsourcing.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

Attuare iniziative
per favorire il benessere
sul posto di lavoro e
una comunicazione
sulla diversità,
equità e inclusione
forte e diretta.

Creare esperienze
digitali emozionali
attribuendo valore
al fattore comodità e
a un approccio
umano.

Utilizzare nuove
tecnologie per
stupire i clienti
con esperienze
e prodotti
personalizzati.
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2022

I primi 50
I brand più
amati al mondo

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Asics

#1
Brand Love Index
Fiducia

“Mens sana in corpore sano”: l'azienda di attrezzature sportive Asics, che dimostra un impegno incrollabile
a sostegno della sua filosofia fondante, ha raggiunto la vetta nel 2022.
Il brand investe molto in iniziative di sostenibilità sociale, ambientale ed economica e quest'anno ha generato un
engagement costante e intenso grazie a una serie di campagne incredibilmente creative. Le conversazioni sugli
eventi sponsorizzati sono coinvolgenti e positive e i consumatori apprezzano le varie collaborazioni strategiche
con altri brand e il coinvolgimento degli influencer..

Passione
Soddisfazione

Perché Asics è amata:
Come comunica
i suoi valori
Nell'aprile 2022 Asics
ha collaborato con
One Tree Planted. L'azienda
pianterà un albero per ogni
dollaro speso su asics.com.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

La fedeltà ai propri valori
sviluppa la fiducia
Il suo programma Movement for
Mind è adatto a persone con
qualsiasi preparazione atletica ed
è uno strumento efficace che
influisce positivamente
sulla salute mentale.

Creazione di esperienze nuove
che i clienti apprezzano
In collaborazione con l'app
di fitness STEPN, ha lanciato delle
sneaker in edizione limitata grazie
alle quali gli utenti possono
raccogliere token e premi in NFT.
I consumatori adorano
questa iniziativa.
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Asics

#1
Brand Love Index
Fiducia
Passione
Soddisfazione

Asics genera un sentiment positivo e conquista con le sue
collaborazioni e sponsorizzazioni di brand
Gli eventi sponsorizzati da Asics hanno generato un
notevole numero di mention. In effetti, un quarto di quelle
più coinvolgenti (2.800 su 11.600) erano nascoste, ossia era
riconoscibile solo il logo Asics senza citazioni testuali del

Asics x Pokémon
Asics ha stretto una partnership con Pokémon per proporre
delle scarpe per bambini da 1 a 3 anni. Il lancio ha avuto una
grande risonanza sulla stampa di settore, e questo ha generato
complessivamente 22.000 engagement per il brand. Anche
l'account ufficiale giapponese Pokémon ha twittato il lancio e
ha creato un passaparola che ha generato oltre 6.000 mention.
Questa iniziativa comprendeva anche un concorso fotografico
a cui i clienti potevano partecipare postando le foto dei figli con
indosso le scarpe nuove.

brand. Il 30% esprimeva un sentiment positivo. Asics è stata
sempre presente nei momenti che hanno regalato gioia agli
appassionati di sport, sia sul campo da pallavolo, di atletica,
da calcio o da badminton.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Illy

#2
Brand Love Index
Fiducia

Il caffè è uno dei prodotti più commercializzati al mondo;
come materia prima mondiale, è la seconda per valore dopo il petrolio.
Illy, che ha ottenuto la certificazione B Corp, non si limita a scegliere alcuni progetti ambientali che le stanno
particolarmente a cuore. L'impresa a conduzione familiare specializzata nella produzione di caffè ha assunto
degli impegni in fatto di sostenibilità nel suo statuto aziendale e si sta attivando per eliminare la sua impronta
di carbonio entro il prossimo anno.

Passione
Soddisfazione

Perché Illy è amata:
Illy rende eccezionale
il caffè di tutti i giorni.
Per i clienti, il brand crea
un momento emozionale,
di piacere, in cui si sentono
in pace con la coscienza.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Illy

#2
Brand Love Index
Fiducia
Passione
Soddisfazione

La Illy Art Collection contribuisce a generare un
sentiment positivo.

Caffè a zero emissioni di carbonio entro il 2023.
Le conversazioni su Illy sono quasi esclusivamente positive.

Illy cura da tempo la propria collezione d'arte e negli anni ha
collaborato con oltre 100 artisti di fama internazionale come
Marina Abramović, Jeff Koons, Ai Weiwei e Marc Quinn. Due
nuove collaborazioni, una con Mona Hatoum e l'altra con Ron
Arad, hanno generato un sentiment quasi completamente
positivo. #IllyArtCollection è stato uno dei driver principali
del sentiment che ha contribuito al 60% di quello positivo
complessivo nei confronti dell'azienda.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Colorbar Cosmetics

#3
Brand Love Index
Passione
Fiducia

Colorbar alza l'asticella per tutti gli altri brand nel settore della bellezza
Colorbar Cosmetics ha svelato i suoi segreti per instaurare connessioni emotive positive con il proprio pubblico.
Il suo campo d'azione preferito è YouTube, dove vanta più di un milione di engagement. Conta molto sulla presenza
di diverse crowd of influencers, adorati dai fan.

Perché Colorbar Cosmetics è amata:

Soddisfazione

Come comunica
i suoi valori
Colorbar pubblica la sua rivista sulle
tendenze del settore. Un ottimo
modo per il brand di mettere
al contempo in primo piano i
nuovi prodotti e il suo impegno
in favore della sostenibilità.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

Come costruisce la fiducia
Certificazione ISO e promessa
“Clean Beauty”: i prodotti
sono realizzati e confezionati
in Francia, Germania, Italia,
Corea e Stati Uniti.

Come crea le connessioni
EAnche i fan con pochi follower
hanno i suoi tutorial in evidenza.
La community adora
questi contenuti e i creatori
sono entusiasti perché
ottengono visibilità.
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Colorbar Cosmetics

#3
Brand Love Index
Passione
Fiducia
Soddisfazione

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

Fedele ai valori: la bellezza non conosce genere.

I contenuti generati dagli utenti aumentano l'engagement.

Le persone desiderano essere libere di esprimersi ed essere
fedeli a loro stesse, indipendentemente dall'identità di
genere. Colorbar rispecchia pienamente i valori dei clienti: i
suoi prodotti e i suoi post, neutri dal punto di vista del genere,
hanno una grande risonanza in un pubblico giovane ed
eterogeneo. La sua attenzione per una cosmesi cruelty-free
è il segnale di un cambiamento di atteggiamento e di una
maggiore consapevolezza dei consumatori per i processi
di produzione degli articoli di bellezza. I clienti di Colorbar
apprezzano anche il suo attivismo per la sostenibilità sociale:
l'azienda ha ottenuto il riconoscimento di “Great Place to
Work” in India e sta celebrando il Pride.

L'engagement di Colorbar Cosmetics è in gran parte il
risultato dei contenuti generati dagli utenti. I tutorial di
trucco su YouTube con i prodotti di Colorbar Cosmetics
generano il 99,5% degli 1,4 milioni di engagement
per l'azienda.
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Nuxe

#4
Brand Love Index
Passione
Soddisfazione

Coniugare natura e lusso per conquistare la fiducia .
L'esclusivo brand francese di cosmetici Nuxe esiste da più di trent'anni. La scelta d'ingredienti di altissima qualità può
sembrare oggi una prassi abituale, ma il marchio manifesta costantemente i suoi valori da decenni, sviluppando la fiducia
nei consumatori. Quest'anno il fascino intramontabile del suo approccio ha incantato più che mai il pubblico.

Perché Nuxe è amata:

Fiducia

Valori tradotti in azione
Nuxe è famosa per utilizzare il
miele nei suoi prodotti. Ha stretto
una partnership con “A Home For
Bees” per sponsorizzare nuovi
alveari e tutelare la specie.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

Nuove possibilità per le donne
in agricoltura
Il sostegno alla GoodPlanet
Foundation rispecchia l'impegno
del brand nel dare voce alle
donne che lavorano in agricoltura
e nel proteggere il pianeta.

La trasparenza genera fiducia
La sezione dettagliata
sulle origini dei suoi
ingredienti presente sul suo
sito web è una delle migliori
che abbiamo visto.
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Nuxe

#4

Un prodotto di punta con un travolgente sentiment positivo e neutrale.

Huile Prodigieuse Gold è un esempio eccezionale di un prodotto amato;
agli utenti piace pubblicare recensioni al riguardo ed è uno dei principali
articoli che rafforzano l'amore per Nuxe, oltre ai contenuti generati dagli

Brand Love Index
Passione

utenti sotto forma di tutorial di trucco pubblicati su YouTube. I fan adorano

Soddisfazione

postare immagini dei prodotti sui social. Il risultato di maggiore spicco

Fiducia

è una recensione giapponese di questo olio idratante comparsa su
Twitter e corredata da immagini. Ha generato quasi 16.000 engagement.

Un brand, leader nel settore della
bellezza, venduto in farmacia.
Il prodotto di punta Huile
Prodigieuse, amatissimo dai clienti,
è oggetto di numerose recensioni
e conversazioni positive

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

#FrenchChic è ciò che cercano i clienti e Nuxe soddisfa i loro desideri
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Maisons du Monde

#5
Brand Love Index
Fiducia
Passione
Soddisfazione

Arredamento sostenibile per un futuro sostenibile.
Il colosso di mobili e complementi d'arredo francese Maisons du Monde ha impiegato 18 mesi a trasformare l'impresa, di concerto
con tutte le parti interessate, in una realtà che pone la sostenibilità al centro delle sue attività. La sua fondazione di beneficenza
finanzia progetti di riforestazione. Nelle sue comunicazioni rivela le sue cinque promesse CSR “Il buono è bello” e sta tenendo fede
a questi impegni: ha avviato un servizio di riparazione e un negozio dell'usato per favorire un'economia più circolare.

Perché Maisons du Monde è amata:

Servizio clienti
Come molti dei migliori brand della
nostra classifica, Maisons du Monde
offre un servizio eccezionale che
conquista i clienti, talvolta anche nei
casi in cui la loro esperienza non è
stata positiva. Invitiamo i brand a
seguire il suo esempio.
Maisons du Monde Foundation
#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Maisons du Monde

#5

Il servizio clienti di Maisons du Monde ottiene una valutazione di 10/10.

Brand Love Index
Fiducia
Passione
Soddisfazione

Questa recensione di una delle ricercatissime cassettiere di Maisons du Monde ha
ottenuto un punteggio di 10/10 nelle recensioni. Il cliente aveva inizialmente ricevuto
un articolo danneggiato, ma non voleva restituirlo perché non ne rimanevano altri in
magazzino. Maisons du Monde gli ha offerto una nota di credito e il cliente ha tenuto
la cassettiera per ripararla da solo.
Il brand ha sfruttato le campagne stagionali.
Il Natale è un periodo molto importante per Maisons du Monde poiché i
clienti amano sfoggiare i suoi addobbi nelle loro case. Durante le feste, le
conversazioni sono state dominate principalmente dal tema delle “decorazioni”
e i clienti hanno diffuso lo spirito natalizio tramite emoji festosi.
La Maisons du Monde Foundation ha approfittato dei festeggiamenti di fine
anno per esortare i clienti a sostenere un progetto di conservazione delle
foreste di Haiti.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Bonduelle

#6
Brand Love Index
Fiducia
Soddisfazione

Leader mondiale delle verdure pronte da consumare, fornisce i suoi prodotti ai consumatori di oltre 100 paesi.
L'azienda francese di prodotti vegetali Bonduelle occupa forse l'unico spazio su Internet in cui l'emoji di una melanzana si riferisce
effettivamente a questo ortaggio. La società che propone verdure pronte da consumare a milioni di persone in tutto il mondo
intende trasformare gli alimenti di origine vegetale in uno stile di vita sostenibile e i consumatori l'adorano proprio per questo.

Perché Bonduelle è amata:

Passione

#MyBonduelle
I principali driver del sentiment
dimostrano che temi come la
trasparenza nella produzione,
l'alimentazione vegana, i prodotti
naturali e il riciclo contribuiscono
a quasi l'80% del sentiment
positivo sul brand.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Bonduelle

#6

Vuoi scatenare una rivoluzione vegetale? Le persone ti sosterranno.
Gli Hashtags su Bonduelle sono fortemente incentrati
sulle sue diverse iniziative in favore della sostenibilità,
con #BonduelleInspire che alimenta il sentiment più

Brand Love Index

positivo. I post delle ricette sui suoi account social

Fiducia
Soddisfazione

sono in genere popolari poiché Bonduelle li usa per

Passione

incoraggiare i clienti a scegliere un'alimentazione più
sana senza rinunciare alla comodità.

Si è impegnata a ottenere la certificazione B Corp entro il 2025.
Bonduelle punta a ottenere la certificazione B Corp, la seconda azienda tra le nostre prime 10.
Le imprese B Corp sono a capo di un movimento globale per un'economia inclusiva, equa e rigenerativa.
Devono dimostrare un'elevata performance sociale e ambientale, assumere impegni legali nella loro
struttura di governance e dare prova di determinati standard di trasparenza.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Jimmy Choo

#7
Brand Love Index
Passione
Fiducia

Dove sono le mie Jimmy Choo?
Jimmy Choo è da tempo un brand di grande successo nell'ambiente della moda, amato e ammirato da clienti di tutto
il mondo. Nella cultura popolare, i creatori di tendenze come la principessa Diana, Jennifer Aniston o Carrie Bradshaw
di Sex And The City sono stati fan appassionati e influencer del brand e dei suoi prodotti.

Perché Jimmy Choo è amato:

Soddisfazione

La Jimmy Choo Foundation
è stata istituita nel 2011 con
l'obiettivo di offrire nuove
possibilità alle donne e migliorare
la qualità della loro vita tramite
l'istruzione e l'imprenditoria.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

Come costruisce le esperienze
Sul suo sito web, i clienti
possono chattare con il
personale dei negozi per
un'esperienza di acquisto
più personalizzata.
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Jimmy Choo

#7
Brand Love Index
Passione
Fiducia
Soddisfazione

Collaborazioni con influencer con un enorme livello di engagement.
L'unboxing di Huda Kattan del calendario dell'avvento di Jimmy
Choo sul suo account TikTok ufficiale Huda Beauty ha generato più
di 20.000 engagement e ha contribuito al 41% del sentiment positivo
complessivo nei confronti del brand.

L'accessorio must-have per i matrimoni.
Il post con più engagement su Jimmy Choo negli Stati Uniti
ha riguardato un video di un matrimonio pubblicato su
YouTube, in cui la sposa indossa le scarpe del brand. In effetti,
i contenuti legati a questo evento hanno contribuito al 15%
dell'engagement di Jimmy Choo.
Le “scarpe da sposa” hanno rappresentato anche uno dei
principali elementi che hanno generato il 45% del sentiment
positivo nei confronti dell'azienda.
#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Kewpie

#8
Brand Love Index
Passione
Soddisfazione

Il brand della maionese più venduta in Giappone è amato in tutto il mondo.
Kewpie Corp. è un'azienda giapponese famosa soprattutto per
la maionese omonima diventata popolarissima.

Perché Kewpie è amata:

Fiducia

L'amore attorno al tavolo della cucina
I consumatori apprezzano l'impegno del
brand in materia di sostenibilità sociale
e ambientale: un approccio unico,
zero sprechi, riguardante le insalate
preconfezionate per distribuire agli
agricoltori sotto contratto le parti inutilizzate
delle verdure trasformate in fertilizzanti
e mangimi per gli animali, oltre a
iniziative di educazione alimentare
per favorire abitudini sane.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Kewpie

#8
Brand Love Index
Passione
Soddisfazione
Fiducia

Gli influencer esperti di cucina amano
Kewpie e gli artisti sono ispirati dalla sua bambola.
Sui canali social gli influencer nel campo dell'alimentazione e
della cucina utilizzano la maionese Kewpie nei loro contenuti
generando engagement UGC (User Generated Content).
Tra i vari influencer emergono anche gli artisti, con l'iconica
bambola Kewpie che ha ispirato moltissime opere d'arte
creative: i post che vi fanno riferimento hanno generato il 33%
del sentiment positivo.
Da dove deriva il nome?
Kewpie: un adattamento di Cupido nel
linguaggio infantile. Per ironia della sorte,
l'illustratrice americana che nel 1909 ideò il
personaggio originale di Kewpie non ebbe molta
fortuna in amore. A quanto pare, la sua abitudine di
parlare con un linguaggio infantile era così radicata
che fu la causa del suo secondo divorzio.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Fjällräven

#9
Brand Love Index
Fiducia
Soddisfazione

Come creare splendide Customer Experience.
Fjällräven ha conquistato fama mondiale grazie ai suoi zaini Kanken, ma l'azienda svedese di abbigliamento e attrezzature
per le attività all'aperto non propone semplicemente prodotti status symbol per un pubblico alla moda. È uno dei
brand della nostra classifica che eccelle nella creazione di Customer Experience non solo di persona ma anche online.
Per i consumatori pronti a ritornare di nuovo nel mondo dopo la pandemia da COVID, si tratta di una scelta ideale.

Perché Fjällräven è amata:

Passione

La campagna Kanken Me
Ogni settimana, l'azienda personalizza
una serie di 1.000 zaini Kanken
completamente su misura per i clienti.
Utilizza Kanken Me come una tela su cui
essi possono esprimersi liberamente
e come metodo creativo e
sostenibile per smaltire
i tessuti inutilizzati.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Fjällräven

#9

La Piattaforma di esperienze Fjällräven.
Eventi in negozio e attorno ai falò, conferenze,
escursioni classiche e avventure polari: Fjällräven
crea delle esperienze che aiutano i clienti a entrare

Brand Love Index

in contatto con la natura e a socializzare con gli

Fiducia

altri. Oggi è attiva in otto paesi e migliaia di persone

Soddisfazione
Passione

partecipano agli eventi escursionistici
che organizza.
Specializzate.
La collaborazione dell'azienda con gli
appassionati di biciclette Specialized della
California ha generato numerosi engagement
positivi per il brand.
I suoi video sulle escursioni e sul ciclismo erano
divertenti e hanno fatto centro sul suo pubblico.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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MUJI

#10
Brand Love Index
Passione
Soddisfazione

Mujirushi Ryohin, MUJI in giapponese, significa “prodotti di qualità senza marca”.
L'azienda di beni di consumo e articoli per la casa MUJI è sicuramente molto amata. Con la sua ampia gamma di beni
di buona qualità, tra cui articoli per la casa, capi d'abbigliamento e cibo, i consumatori sono ben contenti di trovare i prodotti
di base che cercano, che si tratti di uno spuntino veloce o degli attrezzi per realizzare un progetto.

Perché MUJI è amata:

Fiducia

L'azienda si concentra
su articoli minimalisti…
…con un'attenzione particolare al riciclo e
alla riduzione dei rifiuti e non utilizza molto
il marketing tradizionale per pubblicizzare
ciò che vende. Il passaparola è il principale
motore del fermento sui social e le
conversazioni su MUJI sono fortemente
incentrate su recensioni
e raccomandazioni.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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MUJI

#10

MUJI vende buoni prodotti.
Le theme cloud rivelano che i consumatori hanno una buona
opinione dei suoi prodotti e li consigliano perché la loro

Brand Love Index
Passione

esperienza è stata positiva. Un cliente ha particolarmente

Soddisfazione

apprezzato i cioccolatini MUJI e ha twittato una recensione

Fiducia

favorevole sui tre gusti disponibili. Il tweet ha generato quasi
60.000 engagement.

Ridurre l'impatto ambientale.
Il “servizio forfettario mensile” di MUJI consente ai
clienti di utilizzare i suoi articoli di arredamento a
un prezzo mensile fisso e conveniente solo per il
periodo necessario, per poi restituirli: un'offerta tra
le più apprezzate dagli studenti universitari e dai
giovani professionisti.
#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Classifica dalla 11 alla 20

#11 Oral-B

#13 Downy

Oral-B punta tutto sul sorriso e sull'utilizzo della tecnologia per offrire nuove
esperienze e piccoli momenti di benessere. Il brand di spazzolini e prodotti
per l'igiene orale ha suscitato grande entusiasmo alla fiera dell'elettronica
di consumo CES 2022, in cui ha presentato il nuovo iOSense, descritto
come “l'indispensabile allenatore per la salute orale”. I consumatori
amano Oral-B perché migliora le loro esperienze di tutti i giorni. Inoltre,
la collaborazione con gli YouTuber attenti allo stile di vita, come
@taralynn o personaggi famosi come Christina Milian, avvicina

Il brand globale di ammorbidenti per il bucato Downy sa perfettamente
come suscitare l'interesse dei consumatori nei vari paesi. Downy Korea ha
generato amore per il brand collaborando con i BTS. I BTS TinyTAN Packs,
un'edizione limitata del prodotto sponsorizzata dai componenti della
band nelle profumazioni Mystique, Passion e Adorable, hanno riscosso un
grande successo tra i fan e i clienti. In Thailandia la divertente campagna
estiva “The Coolest Rescue” ha conquistato il pubblico e ha creato un
elevato engagement.

ancora di più il brand al suo pubblico.

#12 La Redoute
Il brand francese di moda e lifestyle La Redoute veste la ragazza della
porta accanto da 185 anni. Questa longevità ha contribuito alla forte
fiducia dei consumatori, che tuttavia l'azienda non dà per scontata.
Effettua consistenti investimenti per diventare più sostenibile e crea
campagne emozionali come quella del 2021 “Two Brothers”. Sui social, i fan
apprezzano la collaborazione con brand ambassador come Jane Birkin,
Laetitia Casta o Vanessa Paradis e La Redoute vanta anche una vasta rete
di fashion blogger.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

#14 Bombay Shaving
Company
Il brand per la cura della persona Bombay Shaving Company afferma
con orgoglio che i suoi prodotti sono realizzati con amore. La sua
sponsorizzazione della squadra di cricket Mumbai Indians suscita molto
interesse, ma l'azienda riesce a generare lo stesso entusiasmo anche senza
collaborazioni esterne: il tone e la brand voice in tutte le sue comunicazioni
sono assolutamente fantastici, i suoi video sono coinvolgenti e l'attenzione
per la creazione di esperienze positive, come la campagna del barbiere
ambulante “Shaves for Good”, produce ottimi risultati. Come non amare
questo brand?
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Classifica dalla 11 alla 20

#15 Lifebuoy

#17 YONEX

L'importanza del lavaggio delle mani era stata messa in evidenza dal

Il produttore di attrezzature sportive Yonex costruisce la fiducia offrendo

sapone Lifebuoy ben prima della pandemia, ma negli ultimi due anni

una qualità straordinaria e sostenendo le persone nel fare ciò che

il suo messaggio è tornato d'attualità presso il pubblico e l'anno scorso

amano. La sponsorizzazione di eventi suscita molto interesse per il

il brand è cresciuto del 67%. Si è conquistato l’incrollabile fiducia dei

brand, ma ciò che i clienti amano davvero sono le campagne come

clienti perché ha mantenuto fede al suo messaggio e alla sua causa.

#FarBeyondOrdinary e #YonexGripChallenge, che mettono in contatto

La campagna BishBashBosh nel Regno Unito ha generato molto amore,

i fan con i giocatori di badminton professionisti e sfidano i dilettanti a

così come H for Handwashing campaign.

batterli in modo divertente e coinvolgente.

#16 El Corte Inglés

#18 Karl Lagerfeld

Lo spagnolo El Corte Inglés, la più importante catena di grandi

Karl Lagerfeld è uno dei brand di moda più famosi e “aspirazionali” del

magazzini d'Europa, si fa amare per la sua ampia varietà di articoli di

mondo. Si è impegnato a raggiungere obiettivi ambiziosi in favore della

moda e lifestyle, con un'attenzione particolare per la sostenibilità e un

sostenibilità con il Patto della Moda. Durante la pandemia, ha lanciato

servizio clienti eccezionale. Il brand collabora con influencer grandi e

un servizio di personal shopping virtuale per il suo negozio di Parigi: uno

piccoli per presentare i suoi prodotti su Instagram ed è riuscito a donare

stylist dedicato aiuta i clienti a scegliere i capi a distanza e li spedisce

speranza e felicità alla sua community con una challenge natalizia su

gratuitamente. La ambassador Amber Valletta e l'hashtag #TeamKarl

TikTok a tema elfico con l'hashtag #EresElfoChallenge.

aggiungono il tocco finale a un brand amato dai consumatori.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Classifica dalla 11 alla 20

#19 Bosch

#20 Palmolive

Bosch, attivo nel settore della tecnologia e dei servizi, gode di grande

Palmolive si concentra sull'innovazione, la sostenibilità e la parità di

fiducia tra i consumatori e non solo per il suo impegno nel fornire da

genere per essere un moderno brand da amare, ma la sua visione

generazioni prodotti di qualità. Dal 2020 ha raggiunto la neutralità

per il 2025 si spinge oltre, nell'intento di creare un legame profondo ed

climatica e investe in iniziative ESG tramite la sua fondazione benefica.

esperienze autentiche con i clienti. Avvalendosi di un design integrato,

Recentemente, ha rafforzato l'amore per il brand in mercati come l'India

intende costruire i brand attorno alle emozioni che desiderano suscitare

grazie alle sue campagne, come quella per le asciugatrici “Zero Effort,

nei clienti e sviluppare di conseguenza i touch point: dal logo e dal

100% Drying”, che sottolinea la praticità quotidiana dei prodotti di alta

packaging fino al profumo e alla sensazione che evoca il prodotto e al

gamma dell'azienda.

modo in cui viene presentato al pubblico sui social.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Classifica dalla 21 alla 50
#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

21 Lancôme
Lancôme è uno dei brand del
settore della bellezza che non ha
accolto soltanto la diversità, ma
anche i cambiamenti della vita
quotidiana delle persone durante
la pandemia. Crea esperienze
digitali eccezionali che coniugano
i trattamenti personalizzati in
negozio con la comodità degli
appuntamenti online: analisi della
pelle con un selfie, prove virtuali
per trovare la tonalità di rossetto
più adatta o il fondotinta perfetto
con E-Shade Finder. Insieme a un
programma di fidelizzazione VIP e
ai servizi d'incisione personalizzata
gratuiti, Lancôme riesce a
sorprendere e a far innamorare
i clienti.

22 Nescafé
Entro il 2025 Nescafé intende
rifornirsi di caffè coltivato al 100%
in modo responsabile e presenta
una serie di iniziative innovative,
come l'essiccazione dei chicchi
tramite l’energia solare, il micro
ombreggiamento e le nuove
opportunità offerte alle coltivatrici.
Sui suoi social, la collaborazione
con l'attore e cantante thailandese
Gulf Kanawut ha generato un
enorme livello di engagement
per il brand. Stranamente, l'anno
scorso è sceso il silenzio sui
suoi canali.
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Classifica dalla 21 alla 50

23 Dolce & Gabbana
27,9 milioni di follower in continuo
aumento: l'iconica casa di alta moda
Dolce & Gabbana non ha certo bisogno
di suggerimenti su come incantare il
pubblico su Instagram. Il brand incarna i
valori dei clienti e non si limita allo sfoggio
di look da red carpet e alla presentazione
di campagne costruite magistralmente.
#DGRealPeople promuove il concetto
di positività del corpo e la serie di video
#DGBaci celebra l'amore senza confini. I
fan ne sono entusiasti.

24 Estée Lauder
Il brand del settore della bellezza Estée
Lauder può contare sulla sua seguitissima
influencer e stylemaker, Aerin Lauder.
Tuttavia, celebra anche la diversità e i suoi
lavoratori; infatti, nel suo feed compaiono
i post di make-up artist come Bobby Wu
o della dipendente Heidi Sanchez. Il suo
impegno nell'accrescere l'amore per il
brand presso un pubblico più giovane ha
finora conquistato 108.000 fan su TikTok.

25 Duracell
Il produttore di batterie Duracell è riuscito
ad adeguarsi ai tempi e a mantenere
il suo legame con il pubblico ben al di
là delle pubblicità con il coniglietto. Da
quando le famiglie trascorrono più tempo
a casa, ha introdotto alcune innovazioni
per la sicurezza dei bambini riguardanti
le batterie a bottone che hanno un
rivestimento amaro per impedire che
vengano ingerite.

È evidente che i suoi post sull'importanza
della sostenibilità incontrino il favore degli
utenti: i video che mostrano come riciclare
e pulire i prodotti vuoti riscuotono molti
consensi.

Su Twitter e Instagram, l'attore
Finn Wolfhard (famoso per la sua
interpretazione nella serie Stranger
Things) ha collaborato con il brand per
la campagna #GameLongerGetaway,
che ha generato molte mention ed
engagement positivi da parte di un
pubblico giovane.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Classifica dalla 21 alla 50

26 Charles & Keith
Da 25 anni Charles & Keith consente
alle donne di esprimersi liberamente
attraverso la moda. Quest'anno ha
scelto Krystal Jung (@vousmevoyez)
come prima ambassador globale;
la cantante e attrice americanocoreana ha indossato i suoi capi in
film, riviste e nei post per i suoi dieci
milioni di follower su Instagram.
I suoi valori rispecchiano quelli della
casa di moda: una collaborazione
riuscita che i fan adorano.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

27 Yves Rocher
Il brand globale di cosmetici e
prodotti di bellezza Yves Rocher
pone al centro il rispetto per la
natura e le sue community e i
clienti sembrano apprezzarlo.
L'anno scorso, la collaborazione
con l'attore e cantante thailandese
Mew Suppasit ha generato un forte
amore sui social, dimostrando che
gli influencer più popolari possono
svolgere un ruolo importante affinché
i consumatori sviluppino un legame
emotivo con i brand.
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Classifica dalla 21 alla 50

28 Chevrolet
Nella classifica Love Brands di quest'anno,
Chevrolet è l'azienda che mette in luce,
più di tutti gli altri produttori di auto,
l'importanza delle esperienze. Tramite
post ingegnosi in stile polaroid, associa
le sue auto alle esperienze vissute dai
consumatori (“appuntamento romantico”,
“a pesca con papà”). Per quanto riguarda
le sue iniziative ESG, è riuscita a stabilire
un legame con il pubblico femminile
mediante la campagna #WeDriveFor in
collaborazione con l'American Cancer
Society per finanziare le cure contro il
tumore al seno. Inoltre, la serie di video sui
consigli di guida in inverno delle Chevy è
stata oggetto di numerose condivisioni e
ha contribuito a stimolare la fiducia nel
pubblico più giovane.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

29 L'Oréal
Il colosso francese dei cosmetici L'Oréal
sta generando amore per il brand a
tutti i livelli: si è rivolto a influencer come
Camila Cabello per comunicare il suo
impegno in favore della sostenibilità,
i community manager forniscono
un'assistenza personalizzata ai clienti e
i team di prodotto ascoltano i feedback
per migliorare le formulazioni. Ma la vera
fonte d'ispirazione per i consumatori sono
le sue campagne.

30 Pantene
Pantene di P&G afferma di non vendere
soltanto prodotti per la cura dei capelli, ma
di aiutare le donne a esprimere la propria
identità. Le sue campagne emozionali
intendono cancellare i pregiudizi sui
capelli e rivolgersi esplicitamente alla
comunità LGBTQ+. Sta puntando su
questa prospettiva emotiva utilizzando
anche altri strumenti: la sponsorizzazione
di serie TV romantico-drammatiche,
come la pachistana Pehli Si Muhabbat,
ha garantito un'esposizione molto
positiva del brand e del logo nel corso
degli episodi finali.
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31 Yakult
La bevanda probiotica Yakult non è amata
in tutto il mondo soltanto da quando è
apparsa nel film di Netflix del 2018 “Tutte
le volte che ho scritto ti amo”: in Asia e in
America Latina viene venduta porta a
porta fin dai primi anni '60. I consumatori
apprezzano la brand voice e i suoi video
sui social. La community indonesiana è
particolarmente attiva e fa da apripista
ad altri team locali che desiderano creare
community dinamiche.

32 Missoni
I consumatori impazziscono per Missoni e la sua
iconica collezione di maglieria e linea dedicata
alla casa. Il brand vanta un engagement
sempre positivo su Twitter e YouTube, ma ciò
che fa davvero la differenza è il coinvolgimento
degli influencer. Quando due influencer di
spicco hanno condiviso le foto di Marsai Martin
sulla passerella per la sfilata autunno/inverno
2022 della casa di moda, hanno generato un
elevatissimo livello di engagement per il brand.
Questo farà sì che l'amore duri?

33 Mercedes-Benz
Mercedes-Benz è sempre stato un marchio
automobilistico legato alle aspirazioni e
amato dai clienti. Oggi cerca di restare
sulla cresta dell'onda creando connessioni
emotive che coniugano il lusso con uno
stile di vita sostenibile. Ma se sul profilo
TikTok principale punta sulle sue auto
di lusso, i giovani fan sono molto più
entusiasti dell'account AMG F1: grazie ai
contenuti pubblicati possono conoscere
da vicino i piloti britannici Lewis Hamilton
e George Russell, ricevere anticipazioni
esclusive e vedere divertenti video sul
dietro le quinte della Formula 1, un mix
vincente per la Generazione Z che fa fiorire
l'amore nel pubblico giovane.

#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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34 KitKat
KitKat è presente sul mercato fin dal 1935 e
generazioni di consumatori hanno amato
questi croccanti wafer al cioccolato. Dopo
aver deciso di utilizzare cacao proveniente
soltanto da piantagioni 100% sostenibili,
il brand, che ha ideato lo slogan “Fai un
break, spezza con KitKat”, ha lanciato
nuovi gusti e ottiene un elevato livello di
engagement quando condivide ricette
di torte con le sue barrette sull’account
Instagram.
I post legati a Nestlé sulle iniziative
di sostenibilità producono in
genere un minore engagement,
ma ricevono comunque recensioni
ampiamente positive.
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35 OPPO
Il colosso cinese dell'elettronica di
consumo OPPO è uno dei fulgidi esempi
di come una brand voice accattivante
possa contribuire a costruire relazioni
emotive e una community molto attiva.
Il suo feed su Twitter è allo stesso tempo
vario, coinvolgente e divertente e fornisce
supporto e informazioni utili.
Dalle domande e risposte con
i responsabili di prodotto a
#OPPOPetPortraits, sta creando
connessioni positive sia a livello
personale che generale.
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36 Alfa Romeo
Alfa Romeo sostiene di non voler
accendere una flebile fiammella
poiché desidera che la passione
dei clienti arda fino a trasformarsi
in una completa simbiosi con le sue
auto. La natura del brand italiano,
che evoca forti emozioni e ambizioni,
sembra essere proprio ciò che spinge i
consumatori ad amarlo sui social. Il suo
hashtag #AlfaLovers è il più apprezzato
dai fan. Le mention positive sono
aumentate vertiginosamente l'anno
scorso quando la casa produttrice ha
annunciato che il pilota finlandese
Valtteri Bottas sarebbe entrato nella sua
squadra di F1.
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37 Volkswagen
VW sta trasformando
contemporaneamente la sua gamma
di prodotti, gli impianti di produzione
e le iniziative di digitalizzazione.
L'obiettivo è diventare più sostenibile
e posizionarsi alla guida del mercato
automobilistico mondiale del futuro,
ma è un'impresa ardua a causa delle
interruzioni della catena di fornitura
globale e dell'impegno per soddisfare
le esigenze dei clienti. Eppure, costruire il
futuro attingendo a una ricca tradizione
e al senso di nostalgia è proprio ciò
che attrae i consumatori su Instagram:
la recente campagna per lanciare il
nuovo ID.Buzz ne è un esempio perfetto.
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38 Head & Shoulders
In prima linea contro la forfora fin
dal 1961, Head & Shoulders non ha
bisogno di farsi notare a tutti i costi
per generare amore per il brand. Si
è conquistata la fiducia nel corso
di decine di anni e ha adottato
misure per essere più inclusiva e
realizzare prodotti per trattare più
tipi di capelli. Questa attenzione
per l'inclusione ha trovato un
grande riscontro di pubblico,
così come altre campagne
emozionali: quella contro il
bullismo #FreeTheShoulders
intende raggiungere i giovani
di tutta Europa.
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39 Huggies
Huggies non si limita a pannolini e
salviettine: vanta un'esperienza di
cinquant'anni nell'aiutare i neonati
(e i loro genitori) ad affrontare le
emergenze. Di recente, è riuscito a
comunicare con grande efficacia sui
social i suoi progetti sulla salute e il
benessere materno, oltre a mostrare
diffusamente le guance paffute dei
bambini e i loro grandi sorrisi. Come
non amare questo brand?

40 Dettol
Dettol, con i suoi prodotti per
l'igiene, è stato uno dei brand su
cui i consumatori hanno fatto
affidamento durante la pandemia.
Ora la domanda è diminuita, ma
le conversazioni sui suoi articoli
sono ancora appassionate, positive,
incentrate sulla famiglia e riguardano
tutto ciò che “vale la pena proteggere”.
Le mention positive sono cresciute
enormemente l'anno scorso quando
l'azienda ha annunciato di aver scelto
l'attore e cantante cinese Xiao Zhan
come nuovo brand ambassador.
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41 HubSpot
La leggendaria piattaforma CRM
di HubSpot ha aiutato migliaia di
imprese a crescere.
Oggi offre molto più che software:
la sua Academy ha formato
(gratuitamente) quasi mezzo milione
di professionisti inbound e grazie
anche alla sua attenzione per la
creazione di comunità attive che
mettono in contatto gli utenti di
tutto il mondo, è una delle società
tecnologiche più amate.
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42 Rip Curl
Rip Curl, l'azienda australiana di
grande successo produttrice di articoli
da surf, è lo sponsor orgoglioso di
numerosi atleti professionisti e talenti
emergenti, che contribuiscono a
diffondere il messaggio del brand sui
canali social. Gestisce eventi iconici
come il WSL e il Rip Curl Pro Bells
Beach, in assoluto i preferiti dalla
community.
Su Instagram, @ripcurl_usa li fa
conoscere agli appassionati grazie
a un mix coinvolgente di video,
foto e gare.
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43 Hyundai
Il colosso sudcoreano della mobilità
Hyundai è forse il costruttore di automobili
più creativo della nostra classifica.
Ha lanciato le stravaganti campagne
#ASMcaR e Roblox e sta sostenendo
film che rispecchiano la sua visione
esperienziale come Uncharted, per non
citare la sponsorizzazione di eventi sportivi,
tra cui la Coppa del Mondo 2022.
Al CES, l'azienda ha stimolato molte
conversazioni sulla sua nuova incursione
nella tecnologia robotica. I consumatori
amano la prospettiva futuristica di
#Metamobility e le sue seducenti
campagne creative che li spingono
a sognare.
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44 Huda Beauty
In 50 milioni seguono Huda Beauty!
I follower di Instagram manifestano
un'adorazione assoluta per il brand e le
conversazioni sui suoi prodotti sostengono
notoriamente la positività, la diversità e
l'inclusione.
La sua missione, offrire alle persone la
possibilità di esprimersi liberamente,
incontra il forte favore del pubblico e
Huda crea un legame con chi la segue
che coinvolge anche i prodotti per
migliorare quelli più venduti, come il
fondotinta Faux Filter.

45 adidas
Il secondo produttore di abbigliamento
sportivo al mondo, adidas, ha rafforzato
notevolmente il suo impegno in favore
di una maggiore diversità, uguaglianza
e inclusione tra i dipendenti e nelle
community con l'iniziativa Creating
Lasting Change Now. Sui social e sull'app,
rivolge la sua attenzione alla fedeltà e
all'esperienza: l'adidas Members Week è
universalmente amata dalla community
poiché associa gli eventi, che vedono
protagonisti atleti internazionali, a lanci di
nuovi prodotti e collaborazioni esclusive.
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46 HelloFresh
HelloFresh è il più grande fornitore di
box ricette del mondo e quest'anno si
sta avviando a raggiungere la quota
di 900 milioni di pasti consegnati.
Con un incremento dei ricavi su
base annua del 45% nel 2021, ha
conosciuto una forte crescita durante
la pandemia.
I clienti amano l'esperienza che
propone: possono scegliere tra una
serie di opzioni di personalizzazione
e fasce orarie di consegna, con la
comodità di non dover fare la spesa
nei supermercati e ricevere a casa cibi
sani e freschi riducendo gli sprechi.
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47 Apple
Le conversazioni riguardanti Apple
sono in genere molto polarizzate:
per ogni appassionato dell'iPhone
che non può vivere senza il suo
dispositivo, c'è un utente che si oppone
ideologicamente al brand. Da questo
punto di vista, il fatto che la mela
morsicata sia entrata nella nostra
classifica di quest'anno è già di per
sé un'impresa.
Non c'è dubbio che Apple eccella
nel generare amore per il brand
e quest'anno sta mitigando e
affrontando il sentiment negativo
con un approccio che può
risultare vincente.
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48 Sulwhasoo
Coniugando la saggezza asiatica
con la scienza moderna, Sulwhasoo
esercita un fascino intramontabile sui
clienti. Il brand di cosmetici e prodotti
di bellezza ha un engagement
positivo quasi universale e le sue
edizioni limitate (alcune create da
studenti d'arte universitari) sono
particolarmente apprezzate dai
fan. Gli influencer rappresentano
da tempo la chiave del suo successo:
l'anno scorso, la collaborazione
con l'attore e modello thailandese
Gulf Kanawut ha fatto salire
l'engagement alle stelle.
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49 Seasons Hotels & Resorts
La strategia di Four Seasons sui
social unisce la reputazione del
brand nell'anticipare le esigenze
dei clienti con immagini che
richiamano i loro desideri e la volontà
di creare interazioni estremamente
personalizzate. Molte strutture
gestiscono singole pagine Twitter o
Facebook, consentendo ai dipendenti
di stringere legami più stretti
attraverso un servizio personalizzato,
che riscuote un grande successo di
pubblico. È un ottimo esempio di come
un brand globale possa soddisfare i
clienti attraverso molte piattaforme
e account diversi, mantenendo
comunque un'immagine coerente.

50 Nissin Foods
Creatrice degli originali Top Ramen e
Cup Noodles, l'azienda giapponese
Nissin, specializzata in cibi pronti,
ha portato l'amore decennale per i
suoi prodotti nell'era digitale. Grazie
a una brand voice che inneggia alla
positività e un'infinità di contenuti
generati dagli utenti, porta in tavola
il divertimento, spiegando anche i
motivi del successo delle sue battute.
I fan sono impazziti per la campagna
a premi per il suo cinquantesimo
anniversario che ha messo in palio
una tazza d'oro, e la collaborazione
con steak_umm, produttore di
bistecche surgelate, sembra essere la
ricetta perfetta per un amore eterno.
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Classifiche
per aree
geografiche

Italia
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1.

Aprilia

2.

Abarth

3.

Illy

4.

Prada

5.

Zoom

6.

IKEA

7.

Dolce & Gabbana

8.

Valentino

9.

Gucci

10.

LEGO
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Regno Unito
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1.

LEGO

2.

L'Oréal

3.

OLAY

4.

Land Rover

5.

Head & Shoulders

6.

Nando's

7.

Oral-B

8.

Lacoste

9.

LUSH

10.

Hasbro
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Medio Oriente e Africa
1.

Nescafé

2.

Lexus

3.

Prada

4.

Stradivarius

5.

Converse

6.

IBM

7.

OREO

8.

ASUS

9.

OPPO

10.

Reebok
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Asia sudorientale
1.

Sulwhasoo

2.

Yves Rocher

3.

Midea

4.

UNIQLO

5.

NetEase, Inc

6.

AIA

7.

Jollibee

8.

Emirates

9.

DBS Bank

10.

Nescafé
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Stati Uniti
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1.

Jimmy Choo

2.

Downy

3.

Dolce & Gabbana

4.

Estée Lauder

5.

Oral-B

6.

Mercedes-Benz

7.

KitKat

8.

Nespresso

9.

adidas

10.

HelloFresh
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India
1.

Colorbar Cosmetics

2.

Bombay Shaving Company

3.

IBM

4.

Levi's

5.

Saffola

6.

Capgemini

7.

Mamaearth

8.

OPPO

9.

NIVEA

10.

L'Oréal
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America Latina
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1.

Danone

2.

Pringles

3.

Cinemark

4.

Head & Shoulders

5.

Pantene

6.

Corona

7.

Colgate

8.

Coca-Cola

9.

Heineken

10.

L'Oréal
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Francia
1.

L'Oréal

2.

Sephora

3.

Haribo

4.

Lacoste

5.

Xbox

6.

Maisons du Monde

7.

Fanta

8.

adidas

9.

Cartier

10.

Tefal
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Classifiche
per aree
geografiche

Germania, Austria,
Svizzera

1.

L'Oréal

2.

LEGO

3.

Ducati

4.

ASUS

5.

Sennheiser

6.

EnBW

7.

Decathlon

8.

Gucci

9.

SAP

10.

ROSSMANN
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Suggerimenti dei brand
• Toccare le giuste corde del cuore: scegliere i migliori canali social
per i propri obiettivi.
È possibile servirsi di vari canali social per raggiungere differenti
tipi di pubblico o realizzare diversi obiettivi aziendali. Sette utenti
di Facebook su dieci dichiarano di utilizzare la piattaforma per
comunicare con amici e familiari, il che rende questa attività la
più popolare su questo social. Al contempo, il 77% degli utenti
sostiene di ricorrere a TikTok per cercare contenuti divertenti e di
intrattenimento. Bisogna avere un approccio strategico e proporre
contenuti corrispondenti alle motivazioni che spingono gli utenti a
scegliere un determinato social network. Così il brand conquisterà
un suo spazio in modo più naturale perché nessuno ama essere
interrotto. Per ulteriori consigli su come ottenere questo risultato,
dai un'occhiata a 9 tipi di social media e come possono essere
utili alla tua azienda.
• L'amore è una cosa seria: non bisogna escludere il B2B.
Perché i brand B2C ricevono così tanto amore sui social? Il 38% dei
decisori in ambito B2B sostiene di aver scoperto nuovi prodotti e
servizi pertinenti per il proprio lavoro tramite i canali social. Ricorda:
#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro

anche se ti rivolgi ad aziende, vendi comunque a persone. Individua
il pubblico, partecipa alle conversazioni e usa i tuoi canali per
informare.
Per suggerimenti sulla creazione di una strategia social B2B
efficace, segui i consigli e adotta gli strumenti essenziali per il
social media marketing B2B.
• Navigare in acque tranquille: usare il Social Listening per
monitorare il sentiment negativo
Un buon sistema di Social Listening può aiutare a individuare un
problema che si sta manifestando sui social media molto prima
che si trasformi in una crisi. Il monitoraggio delle mention del
brand consente di scoprire in anticipo l'incremento dell'attività
social. Ma se vuoi davvero tenere d'occhio una potenziale crisi sui
social media, dovresti controllare il social sentiment. Hootsuite e
Talkwalker possono inviarti notifiche automatiche nel caso in cui si
verifichino cambiamenti rilevanti nel sentiment o nel volume delle
mention, in modo da avvisarti in anticipo su una crisi quando è
ancora nelle sue fasi iniziali. Sviluppa una strategia completa di
gestione delle crisi con questa utile guida.
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• L'amore si costruisce sulla fiducia: dare meno spazio al brand in

sondaggio di Hootsuite riguardante 18.100 marketer, coloro che

favore dei contenuti UGC.

erano estremamente fiduciosi nel ROI proveniente dai social

Evitare di essere sempre perfettamente posizionati sul brand

media hanno dichiarato che ora l'opportunità più interessante

sui social media consente di riporre maggiore fiducia nei

è “la diffusione del loro impatto in altri reparti”. I social

creatori digitali che possono così fornire contenuti efficaci.

sono uno strumento potente per mitigare il rischio,

Includere i contenuti generati dagli utenti (UGC) nella strategia

sviluppare la fiducia nei dipendenti e migliorare

social può far risparmiare tempo per la creazione di nuovi

la Customer Experience; pertanto, inizia a

materiali e consentire di realizzarne di pertinenti per il pubblico

considerarli in questo modo. Leggi il nostro

in modi prima impensabili. Per ulteriori informazioni su come

recente report sui social media trend per

raggiungere questo obiettivo, leggi Che cosa sono i contenuti

scoprire come le aziende leader stanno

generati dagli utenti? E perché sono importanti?

diffondendo l'amore e come puoi farlo
anche tu!

• Condividere l'amore: iniziare a considerare i social come uno
strumento di marketing.
Se i responsabili di marketing riescono a misurare più
efficacemente il ROI derivante dalle loro iniziative intraprese
sui social, quelli che ottengono risultati eccezionali stanno
diffondendo l'amore nel resto dell'azienda. Secondo un recente
#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Conclusione

L'amore sostenibile è più vicino di quanto sembri
Diventare un brand amato dai consumatori comporta molti vantaggi. Allora, perché non crei questo legame emotivo
con il tuo brand? Abbiamo visto tutti generare amore, dai grandi gruppi riconosciuti a livello mondiale alle start-up,
dando così slancio alla loro crescita. Non c'è alcun motivo per cui il tuo brand non debba seguire il loro esempio..
I consumatori sono al centro dell'amore per il brand. La tua azienda deve meritarselo e questo significa soddisfare
le aspettative dei clienti a tutti i livelli. Essere vicini ai consumatori consente di ottenere questo risultato, avendo a
disposizione dati che rivelano ciò che conta davvero per loro, dal punto di vista personale (desidero un servizio migliore)
a quello globale (voglio un mondo migliore)..
Ciò che conta in questo momento è la sostenibilità. Negli ultimi anni il mondo ha subito notevoli cambiamenti di cui non
si intravede la fine. I consumatori vogliono che i brand costruiscano un futuro più sicuro e concentrino i loro sforzi sulla
tutela dell'ambiente e su una società e un'economia più giuste.
Ora è il momento che il tuo brand diventi più sostenibile.
Se riuscirai in questo intento, i tuoi consumatori ti ameranno.
#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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Approfondimenti

Shape Tomorrow

The Global State of Digital 2022

Il nostro ultimo white paper su come utilizzare in modo efficace

La panoramica onnicomprensiva di quest'anno su tutto ciò che

i Consumer Data e i Consumer Insight per consolidare le attività

riguarda il digitale, social media, ricerca, e-commerce, pubblicità

future del brand.

e molto altro ancora, elaborata da Hootsuite e We Are Social.

Social Media Listening: cos'è e perché è importante per le aziende

Enterprise Social Media Management: suggerimenti e strumenti

Una guida su come raccogliere, interpretare e mettere in pratica i

Negli enterprise social media la posta in gioco può essere alta.

Consumer Insight provenienti dai social media e dal web.

Scopri come allineare la tua strategia social agli obiettivi aziendali
e ottimizzare il lavoro di squadra.

Definizione di una strategia di marketing attenta all'ambiente e
basata sui dati

Come utilizzare i social media per le piccole imprese:

Un'analisi approfondita su come includere un maggior numero di

12 semplici consigli

dati nelle attività di CSR ed ESG.

Se ti stai chiedendo come utilizzare i social per le piccole imprese,
inizia subito da questi 12 suggerimenti fondamentali.

Storie dei clienti
Scopri come utilizzare la Consumer Intelligence in tutta l'azienda,
grazie ai suggerimenti dei migliori in questo campo. Con casi di
studio e video di Orange, UNICEF, Grubhub e altri ancora.
#BrandLove - Come la sostenibilità genera amore per oggi e per il futuro
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La compagnia #1 di Consumer Intelligence
ti mostrerà come farsi amare
Il mondo sta cambiando: i consumatori sono sempre più esigenti, pressanti ed imprevedibili. I brand cercano di stare al passo.
La piattaforma di Talkwalker, leader nella Consumer Intelligence™, ti permette di avere una marcia in più trasformando dati interni ed esterni alla tua
compagnia in insight sui consumatori, grazie ai quali il tuo brand potrà crescere come non mai.

Con Talkwalker avrai a disposizione tutto ciò di cui
hai bisogno affinché la tua azienda sia vicina ai
consumatori:
• Un’agile copertura dei dati, con integrazioni su

Oltre 2.500 brand nel mondo si affidano a Talkwalker e al nostro team
internazionale di esperti, per sfruttare al massimo ogni opportunità
di crescita per il proprio business.

larga scala
• Capacità IA leader di mercato
• Servizi legati alla piattaforma che trasformano i dati
in Intelligence.
• Un team di esperti che fornisce approfondimenti umani
e culturali sulla base dei dati

Demo gratuita

@talkwalker contact@talkwalker.com

www.talkwalker.com/it

