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Da anni collaboriamo con esperti da tutto il mondo e professionisti del settore per predire i trend 
sui social media per l’anno a seguire. Il 2020 però si è sviluppato in un modo che nessuno avrebbe 
potuto pronosticare. 

Da pressoché zero mention a novembre 
2019 ad oltre 1,2 miliardi di mention ad 
oggi: quest’anno è stato dominato dal virus. 
Il COVID-19 è stato un catalizzatore, non un 
esito: ha accelerato problemi, idee ed inizia-
tive che stavano emergendo, ma che non lo 
avrebbero fatto così in fretta se la crisi non 
fosse scoppiata.

Il COVID-19 come catalizzatore

In questo rapporto condivideremo i trend del 2020 
definiti dagli esperti e da voi, il nostro pubblico. 
Quest’anno abbiamo fatto un sondaggio tra i consuma-
tori per valutare i trend e appurare come stiano influ-
enzando i brand nelle loro fondamenta. I dieci trend 
qui inclusi sono classificati in ordine; da quelli che i 
consumatori pensano siano i meno impattanti a quelli 
più impattanti.
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10 Il remix è il nuovo User Generated Content

Panoramica
Lo user generated content - contenuto generato dagli utenti - non è una novità; 
tuttavia il modo in cui viene oggi creato, trovato e condiviso è un tema di attual-
ità. Il remix è in crescita attraverso applicazioni come TikTok, Koji ed Instagram 
Reels. E’ l’arte di prendere dei format, dei template o degli spunti e combinarli 
per esprimere la personalità o le idee di un utente. Ci aspettiamo che il 2021 porti 
ancora più opportunità per il remix, con i brand che coinvolgeranno un nuovo 
pubblico e creeranno contenuti che sapranno distinguersi.

Analisi del trend

Le mention relative al “remix” legate a piattaforme come Tiktok o Koji sono in 
costante aumento. Anche se non assistiamo ancora a grandi numeri, si è verificato 
certamente un aumento durante il confinamento a seguito del COVID-19. Nel 
momento in cui le persone non sono più potute uscire di casa non è stato più 
possibile per loro creare nuovi contenuti; avevano però la possibilità di reinventarli. 
Il remix rende inoltre la creazione del contenuto più semplice, con meno restrizioni 
tecniche. Con il remix chiunque può prendere un trend e farne qualcosa di nuovo.

Il trend è appena decollato. Ci 
saranno più opportunità di c 
o-produzione in futuro, con brand  
che forniranno templates per 
gli utenti sui quali basare il loro 
contenuto. Ciò darà luogo ad una 
connessione più organica tra le 
compagnie ed i consumatori.

Come ha affermato Dmitry 
Shapiro, CEO e Co-Fondatore 
di GoMeta (produttore di Koji),  

“il remix dona 
alla gente 
comune il potere 
di valorizzare 
il contesto e 
l’espressione di sé”
Source: forbes.com

https://www.forbes.com/sites/tomtaulli/2020/01/31/tiktok-why-the-enormous-success/#35c438e065d1
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“Prevedo un aumento dell’interattività 
nel 2021. Dopo le esperienze web 
personalizzate i contenuti video 
interattivi stanno crescendo, vedi Ask 
Video. Prodotti brevi e coinvolgenti 
sono perfetti per attrarre un pubblico 
più giovane.”

“Il contenuto generato dagli utenti sarà 
il fiore all’occhiello dei grandi brand 
nel 2021. I contenuti più gettonati non 
saranno più quelli creati dai marketer, 
bensì quelli che i marketer metteranno 
in condizione di creare. Poiché la 
vita dei consumatori è cambiata 
radicalmente, questi cercano persone, 
non marchi. Vogliono ispirazione da 
parte dei prodotti e servizi che si adatti 
ai nuovi stili di vita post COVID-19.”

I Commenti degli esperti

Fab Giovanetti
Fab Giovanetti, Marketing 
Consultant e Founder  
Creative Impact co

“Nel 2021 vedremo 
un enorme afflusso di 
contenuti generati dagli 
utenti che permetterà ai 
brand di spingere la loro 
strategia. L’aumento delle 
vendite online non farà 
che proseguire e diventerà 
la norma per curare lo 
UGC. Del resto non c’è 
dimostrazione migliore 
dell’efficacia della propria 
strategia del pubblico che 
parla del proprio brand.”

Heba Sayed
Strategy Leader, IBM Cloud 
and AI, Middle East and Africa

“Poco sorprendentemente credo che 
il video dominerà l’engagement sui 
social media. Abbiamo assistito alla 
crescita di TikTok e Youtube, ed ora 
ad Instagram Reels. La pandemia 
ha dimostrato che molti di noi sono 
sempre più esposti a contenuti video 
creativi, divertenti e stimolanti, e ne 
vogliamo ancora di più.”

Gordon Glenister
Global Head of Influencer 
dell’Associazione Marketing 
Branded Content Marketing 

“Gli strumenti di editing video e musicale e 
gli effetti disponibili su TikTok e Koji fanno 
sì che la creazione di contenuti remix sia 
semplice e divertente, ed è la ragione per 
cui queste app sono diventate popolari per 
tra il pubblico della Gen-Z in tutto il mondo.”

“Personalizzazioni creative di gif e 
meme, giochi da mescolare con 
campagne marketing, selfie e playback 
con effetti speciali e filtri originali, 
hashtag challenge: Koji e TikTok 
promuoveranno la cultura del remix.
Un nuovo UGC coinvolgerà 
webnavigator e consumatori, veri 
creatori digitali, favorendo un rapporto 
orizzontale nel lungo periodo coi 
brand.”

Ben Jeffries
Giovanna Di Troia

CEO di Influencer
Giornalista e Blogger

Declan Cox
DC Social Media 
Consultancy

VOICE OF THE PUBLIC

https://creativeimpact.group/
https://www.linkedin.com/in/hebasayed/
https://www.linkedin.com/in/gordonglenister/
https://www.linkedin.com/in/giovannaditroia/
https://www.influencer.com/
https://declancox.co.uk/free-30-min-consultation
https://declancox.co.uk/free-30-min-consultation
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I brand vengono già inclusi nel contenuto remixato 
attraverso piattaforme come Koji. I consumatori 
mixano i logo con template preesistenti, creando 
persino giochi basati sui brand.

Si tratta di un gioco generato dagli utenti che contiene 
elementi derivanti dal brand di Chipotle. L’azienda 
avrebbe potuto usare il gioco come un’opportunità 
per guidare l’engagement del proprio brand, 
condividendolo sui propri canali. Un competitor ha 
condiviso un gioco simile creato attorno al proprio 
brand, ed ha ottenuto 254 engagement in 4 giorni.

Il rischio con questo tipo di contenuto generato 
dall’utente è che il brand stesso potrebbe perderne 
traccia, specialmente se non è taggato nel relativo 
tweet. Il riconoscimento dell’immagine - image 
recognition - del brand è essenziale in questo caso.

Come cambierà il trend nel panorama digitale

Questa nuovo tipo di creatività sarà abbracciato sia dai brand che dai canali social media. Le aziende cercheranno di 
fornire agli utenti più asset creativi, dotandoli di template, strumenti e risorse per creare contenuti originali.

Un numero sempre maggiore di applicazioni e le piattaforme sociali media principali si adatteranno per soddisfare 
queste esigenze. E per contrastare la crescente concorrenza  verranno offerti agli utenti altri sbocchi per creare 
contenuto che vada oltre il video. Ci aspettiamo di vedere un maggior numero di giochi, foto 3D e persino 
contenuto generato dagli utenti in VR e AR - realtà virtuale ed aumentata -  guidato dal progresso tecnologico degli 
smartphone.

ESEMPIO DI BRAND

Chipotle

https://twitter.com/Arodriguez_94/status/1240781114924511233
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Dai gli asset giusti ai tuoi utenti
fornisci strumenti digitali come loghi o template pertinenti 
al tuo brand. Aiuta le persone a creare o remixare il tuo 
contenuto facilmente. In breve: incoraggia la creatività nei 
tuoi utenti.

Monitora il logo del tuo brand
il riconoscimento dei video e delle immagini ti aiuta tenere 
traccia del tuo brand sui social media, persino quando 
non è menzionato direttamente nel testo. Ciò ti aiuterà 
a trovare facilmente comunità che creano contenuto 
remixato e ne usufruiscono.

Coinvolgi i creatori 
una volta che avrai identificato il contenuto generato dal 
tuo pubblico, coinvolgilo. Ciò incoraggerà i tuoi utenti 
a crearne ancora di più, migliorando al tempo stesso 
l’engagement con il tuo brand. Il contenuto generato 
dagli utenti ottiene il 28% in più di engagement rispetto al 
contenuto brandizzato standard.

Considera i tuoi canali
ti stai perdendo dei canali social nella tua
strategia? Piattaforme come Tiktok ti aiutano
a far connettere con il tuo brand un pubblico
più giovane e più creativo. Se vuoi 
raggiungere quel segmento di utenti, 
comincia da qui.

Attento ai rischi dello UGC
non tutto il contenuto generato dall’utente ha 
un’accezione positiva. Infatti può portare ad 
una crisi se si trova significativamente fuori 
dal tuo brand, oppure se critica la tua attività. 
Anche in questo caso è bene monitorare 
costantemente il contenuto remixato di 
tipo negativo, in modo da poter reagire 
rapidamente prima che diventi virale.

IN DEFINITIVA

Get your brand into the remix mix

https://www.talkwalker.com/it/blog/video-recognition-social-listening
https://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2012/3/comScore-Study-Finds-Professionally-Produced-Video-Content-And-User-Generated-Product-Videos-Exhibit-Strong-Synergy-in-Driving-Sales-Effectiveness
https://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2012/3/comScore-Study-Finds-Professionally-Produced-Video-Content-And-User-Generated-Product-Videos-Exhibit-Strong-Synergy-in-Driving-Sales-Effectiveness
https://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2012/3/comScore-Study-Finds-Professionally-Produced-Video-Content-And-User-Generated-Product-Videos-Exhibit-Strong-Synergy-in-Driving-Sales-Effectiveness
https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-tiktok
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Community - comunità  Contactless - assenza di contatto Cleanliness - igiene Compassion - compassione

9 Le quattro C del contenuto relativo al COVID-19

Panoramica

Anche se la pandemia dovesse risolversi nel 2021, le ripercussioni si faranno sentire per gli anni a venire. L’ombra gettata 
dal COVID probabilmente perdurerà, rendendo difficile per i consumatori dimenticarne le conseguenze. I brand dovranno 
adattare la loro comunicazione alla luce di ciò. Il tono della conversazione nel 2021 sarà determinato dalle quattro C del 
contenuto relativo al COVID-19.
 

Analisi del trend
Quando guardiamo le citazioni relative alle 
4 C del COVID-19, possiamo notare come 
siano ancora degli elementi di conversazione: 
questo tipo di argomenti è ancora di tendenza 
online. Nella  ricerca di notizie i consumatori 
si rivolgono ai brand per avere informazioni 
e rassicurazioni sulla crisi. Il 78% dei 
consumatori afferma che i brand dovrebbero 
supportare loro nel quotidiano.

Tuttavia c’è un divario sul piano comunicativo 
tra consumatori e i brand. Mentre lato 
business ci si concentra sui messaggi intorno 
alle comunità, i consumatori sono più attenti 
alla pulizia, con menzioni relative a questa 
costantemente in aumento. Nel 2021, i brand  
dovranno far parte di queste conversazioni 
sul COVID-19, anche se dovranno valutare 
attentamente l’argomento caso per caso per 
assicurarsi che la loro comunicazione sia 
rilevante.

Privati

Imprese
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“Un importante trend dei social 
media da osservare nel 2021 sarà 
l’evoluzione del format degli eventi 
dovuta alla situazione pandemica; 
penso ad un business plan 
adattabile per creare un formato 
che mescoli le opportunità online 
e offline ed essere in grado di 
replicare i momenti di networking 
in qualche modo significativo.”

“Stiamo assistendo a un aumento 
dell’edutainment sulle piattaforme 
dei social media: i contenuti educativi 
si condensano in narrazioni brevi 
attraverso le storie e nel news feed di 
Instagram, alimentando la curiosità nel 
pubblico che ora è disposto a spendere 
più tempo a fruire di contenuti che 
aggiungono valore all’esperienza e 
soddisfano la sua curiosità.”

I Commenti degli esperti

Andrea Romoli
Facilitator and Digital 
Connector di In Sprint Srl

Bella Ibrahim
Marketing Manager di 
Kerning Cultures

Poiché le 4 C del COVID-19 (Cleanliness, 
Contactless, Community, Compassion) 
continuano ad essere la ‘nuova 
normalità’ nel marketing, è inevitabile 
un cambio nella penetrazione del 
messaggio. Gli effetti del COVID-19 si 
sentiranno per i mesi a venire. I brand 
devono considerare le 4 C nel loro 
impegno futuro nel marketing e nelle 
pubbliche relazioni.”

Janet Machuka
Founder di  ATC Digital Academy

https://www.linkedin.com/in/andrearomoli/
https://kerningcultures.com/
https://twitter.com/janetmachuka_
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“Le maggiori tendenze dei 
social media del 2021 saranno 
sicuramente influenzate dalla crisi 
di COVID-19; a causa della portata 
mondiale di questo problema e 
del modo in cui sta influenzando la 
vita di tutti è impossibile lasciarlo 
completamente fuori dalle vostre 
campagne di marketing o dalla 
vostra strategia sui social media. 
Ma forse ancora più importante è il 
modo in cui le persone conducono 
la loro vita: dall’uso di Internet 
alle loro abitudini di acquisto,  
passando per le loro priorità ed 
il loro potere d’acquisto.Tutto è 
influenzato in qualche modo da 
COVID-19. Per questo motivo 
penso che il 2021 sarà un anno di 
sperimentazione: nuove strategie, 
di nuovi approcci, finanche nuovi 
prodotti e servizi per stare al 
passo con questo nuovo ordine 
mondiale.”

“Il commercio sui social esploderà 
nei mercati occidentali. I brand 
lungimiranti abbracceranno 
rapidamente gli strumenti dei social 
network per vendere prodotti nelle 
loro app. Alcuni di essi utilizzeranno 
contenuti video in streaming in diretta 
con gli influencer . I consumatori 
verranno attratti da questo fenomeno, 
mentre la crescita dell’e-commerce 
salirà alle stelle dopo il COVID-19.”

Social Media & Phygital per colmare 
gap tra mondo fisico e digitale. 
Con la minaccia di nuovi lockdown 
i Social Media possono creare 
mondi immersivi per eventi virtuali, 
sdoganare pagamenti cashless per un 
pubblico di massa, aiutare in maniera 
inedita l’industria cinematografica e, 
perché no, svolgere un qualche tipo 
di ruolo nel contact tracing.

Il 2020 ha un po’ cambiato le priorità 
degli utenti, per questo credo che 
nel corso del 2021 sarà interessante 
seguire le evoluzioni del content 
marketing in ambito medico-sanitario. 
La gente ha bisogno di informazioni 
accurate ma, al tempo stesso, di 
facile fruizione. È una sfida molto 
stimolante, che va affrontata con 
serietà.

Ian Shepherd

Adele Savarese Francesco Ambrosino

Ian Shepherd, CEO di   
The Social Store

General Manager di  
Ninja Academy

Blogger, Social  
Media Manager

“Il 2021 sarà l’anno in cui ci si occuperà 
dei propri affari, anche solo per rimanere 
a galla. Il commercio al dettaglio non è 
l’unico settore colpito dalla pandemia. I 
marketer B2B che si sono affidati a fiere 
e conferenze fisiche per il flusso di affari 
dovranno reinventarsi online. E tutto 
inizia con l’ottimizzazione dell’esperienza 
utente attraverso l’analisi dei dati. Perché 
chi controlla il layout, controlla il payout.”

Lilach Bullock
Business Success Coach & 
Consultant, Content Marketer

Eric Schwartzman
Digital Marketing Consultant

https://www.linkedin.com/in/adelesavarese/
https://www.linkedin.com/in/francescoambrosino/
http://thesocialstore.co
http://www.lilachbullock.com
https://www.ericschwartzman.com/about/
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I brand sono stati rapidi nel 
recepire i messaggi principali 
sulla salute e la sicurezza quando 
COVID-19 è venuto alla luce per la 
prima volta, aiutando a diffonderli 
all’interno delle loro comunità. 
La frase “lavarsi le mani” è stata 
condivisa dalle aziende 81,7 mila 
volte nei 5 mesi dall’inizio del 
confinamento a marzo.

In questo senso LEGO si è impegnata in 
modo unico, condividendo il messaggio 
con la famiglia dei propri utenti di 
riferimento (si noti anche l’uso della brand 
advocacy dei propri dipendenti). Questo 
tweet da solo ha generato poco meno di 
4 mila  engagement. LEGO ha continuato 
ad impegnarsi nella divulgazione di 
questo messaggio per tutta la durata 
dell’isolamento e oltre, sviluppando il loro 
legame con la comunità e incoraggiando 
la pulizia delle mani, specialmente tra il 
pubblico più giovane.

Come cambierà il trend nel panorama digitale.

Le quattro C dovrebbero plasmare la comunicazione del brand nel 
corso del prossimo anno, adattandosi al cambiamento relativo alle 
principali preoccupazioni dei consumatori. I brand si collegheranno 
maggiormente con i loro consumatori, analizzando le loro 
conversazioni per capire nel dettaglio le loro preoccupazioni ed 
aiutandoli a far fronte a questi problemi in modo più efficace. 

ESEMPIO DI BRAND

LEGO

https://twitter.com/LEGO_Group/status/1253277512823648256
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IN DEFINITIVA

Includi le quattro C nel tuo contenuto

Affidati all’analisi globale dei trend
non guardare solamente al brand o alle 
tendenze di settore. Piuttosto monitora 
costantemente la pandemia; capire come 
puoi aiutare i tuoi clienti ad attraversarla farà 
una grande differenze nella tua strategia 
comunicativa. Promuovere il messaggio 
chiave ti può aiutare a coinvolgere e costruire 
una connessione più forte con la tua 
comunità.
Sii cosciente della pandemia in corso
La tua priorità  potrebbe essere quella di 
incrementare le vendite, oppure migliorare la 
brand awareness. Ma per i tuoi consumatori 
la pandemia in corso influenza fortemente 
le loro scelte. La pubblicità invasiva non 
funzionerà. Concentrati invece su contenuti 
rilevanti che coprano le esigenze e le 
preoccupazioni del pubblico.

Concentrati sul contenuto delle quattro C 
trova gli elementi sui quali si focalizzano i tuoi consumatori 
e collegali al tuo brand. Dovresti mettere in evidenza le 
misure igieniche messe in atto dalla tua attività? Oppure una 
campagna più empatica basata sulle emozioni si adatterebbe 
meglio al clima attuale?

Individua il posizionamento del tuo brand durante la crisi
la gestione della crisi si fa su base quotidiana. Assicurati 
di essere al corrente di come il tuo pubblico risponde al 
messaggio promosso dal tuo brand, dato che i problemi 
cambiano ogni giorno. Ciò ti aiuterà a dare forma ai tuoi 
messaggi di marketing e ad evitare decisioni sbagliate sul 
piano PR che potrebbero generare reazioni negative.

Sii preparato al prossimo grave problema
Il 2020 è stato un anno tumultuoso che ha colto molti alla 
sprovvista. Prepara un piano contro la crisi che ti aiuti  
durante le emergenze. Non si sa mai a quali problemi si 
possa andare incontro.

https://www.talkwalker.com/it/blog/gestione-crisi-pubbliche-relazioni
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8 I meme

Panoramica

Dimentica le emoji. Ripulisci il tuo desktop dalle GIF. I meme sono ora il nuovo modo di comunicare, che si sta diffondendo 
su internet come un modo divertente per coinvolgere le comunità. Non sono tutti positivi e simpatici, però. Come per 
ogni tipo di comunicazione, possono essere usati per influenzare la mentalità del pubblico. I meme possono contribuire a 
contrastare situazioni estreme, come nel caso di agenzie esterne che interferiscono con le elezioni o altri eventi importanti. 
Nel 2021 bisognerà essere pronti a proteggere il proprio brand dai meme.

Analisi del trend

I meme sono molto popolari tra le 
generazioni più giovani, con il 55% 
della fascia demografica tra i 13 ed i 
35 anni che inviano meme almeno una 
volta la settimana. Nell’ultimo anno 
questo dato ha registrato un’ulteriore 
crescita: le mention relative ai meme 
sono aumentate negli ultimi 13 mesi, 
passando da 19,8 milioni nell’agosto 
del 2019 a 24,9 milioni nel luglio 
del 2020 (+26%), con un picco di 28 
milioni registrato nell’aprile del 2020. 
Gli utenti si sono rivolti ai meme per 
l’engagement e l’escapismo mentre si 
trovavano nel confinamento dovuto al 
COVID-19.

Man mano che i meme diventano più popolari però è più probabile che 
diventino oggetto di usi illeciti. Con la disinformazione in aumento, i meme 
possono influenzare la mentalità dei consumatori. Molte di queste mention 
hanno avuto origine da forum altamente politicizzati e gli argomenti tratta-
ti sono stati COVID-19 (2,9%), l’economia (2,8%) e la politica (2%). Tutti gli 
argomenti altamente politicizzati rischiano di venire manipolati attraverso 
i meme. Nei prossimi mesi e anni, aspettatevi che i meme siano utilizzati 
maggiormente per persuadere i consumatori, sia su temi chiave come quelli 
appena citati, sia su quelli che potrebbero avere un impatto sul tuo brand.

https://www.ypulse.com/article/2019/03/05/3-stats-that-show-what-memes-mean-to-gen-z-millennials/#:~:text=55%25%20of%2013%2D35%2D,sending%20them%20every%20single%20day.
https://www.ypulse.com/article/2019/03/05/3-stats-that-show-what-memes-mean-to-gen-z-millennials/#:~:text=55%25%20of%2013%2D35%2D,sending%20them%20every%20single%20day.
https://www.ypulse.com/article/2019/03/05/3-stats-that-show-what-memes-mean-to-gen-z-millennials/#:~:text=55%25%20of%2013%2D35%2D,sending%20them%20every%20single%20day.
https://www.ypulse.com/article/2019/03/05/3-stats-that-show-what-memes-mean-to-gen-z-millennials/#:~:text=55%25%20of%2013%2D35%2D,sending%20them%20every%20single%20day.
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“Dato l’attuale contesto economico e il compito difficile di 
tracciare la strada della ripresa, il commercio social ed influencer 
diventerà una priorità assoluta per i brand e le imprese sfruttando 
le caratteristiche native di ogni piattaforma. 
Il boom nello spazio del contenuto video di breve durata ha 
aperto enormi opportunità di engagement per i creatori di 
contenuto: ci aspettiamo che i brand imparino ad usare le short 
stories e ne personalizzino i contenuti su larga scala. 
Infine, negli ultimi anni abbiamo visto l’ascesa e la crescita di 
Moments & Memes. Nei prossimi tempi vedremo sempre più 
brand  agire e comportarsi come creatori di meme.”

La parola d’ordine per il 2021 è sperimentazione: i contenuti 
si baseranno sempre di più sul remix di elementi legati alla 
cultura pop (meme, video, canzoni), combinati con post 
esclusivi creati dagli utenti (UGC). I brand devono sfruttare 
questi trend, trasformando i loro clienti da meri fruitori di 
contenuti a co-creatori di storie interattive e coinvolgenti.

I Commenti degli esperti

Hitesh Rajwani
CEO di Social Samosa

Valentina Tanzillo
Social Media Consultant

“Parlando degli ultimi 10 anni o degli ultimi 
6 mesi, c’è stata un’immensa fatica nella 
creazione di contenuti su tutti i tipi di canali 
social. I consumatori si stanno evolvendo e le 
loro opzioni sono in continua crescita, quindi è 
importante che ci sia un tocco di innovazione 
costante nelle strategie di marketing dei 
contenuti. I meme si sono evoluti da semplici 
adesivi a GIF e ora anche a video. Lo stile old 
school della satira è il catalizzatore della new 
age del marketing.”

Komal Gupta
Head Content Marketing & 
Storyteller at Ferns N Petals

VOICE OF THE PUBLIC

http://www.socialsamosa.com
https://www.linkedin.com/in/valentinatanzillo/
https://www.fnp.com/
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I meme sono un modo semplice 
e veloce per i consumatori di 
rispondere agli annunci delle 
compagnie, il che può essere un 
grande vantaggio per i brand. 
Seguendo le notizie o i comunicati 
dell’azienda è possibile avere 
rapidamente un’idea della 
reazione degli utenti esaminando 
semplicemente le risposte dei 
consumatori tramite i meme.

Dopo il trailer che ha svelato il design 
della PS5 di Sony gli utenti hanno 
risposto rapidamente con meme 
relativi al nuovo look della console. 
La semplicità del formato dei meme 
si presta bene all’engagement ed è 
veloce da condividere, quindi i post 
possono diventare virali rapidamente. 
Questo meme da solo ha generato un 
engagement di 180 mila.

Come il trend cambierà il panorama digitale

Anche se è impossibile prevedere quale sarà il prossimo meme, è certo che 
continueranno ad apparire sui social media nei prossimi anni, penetrando 
anche nei media mainstream. Man mano la loro diffusione aumenterà 
aspettati di vedere un aumento del monitoraggio dei meme e dei brand 
che li utilizzano, laddove il potenziale propagandistico (e potenzialmente 
dannoso) del medium diminuirà. Potremmo anche vedere apparire nuove 
normative comuni, come piattaforme e regolazioni che tentino di mitigare il 
rischio di diffusione di meme inappropriati.

ESEMPIO DI BRAND 

PlayStation

In questo caso, i meme tendevano più verso un’ironia innocua che verso una 
potenziale crisi del brand. I social media manager di PlayStation controllano senza 
dubbio l’utilizzo del loro logo per individuare un eventuale cambio di tono della 
conversazione.
I meme sono un’arma a doppio taglio. Playstation ha fatto il verso al meme “questa 
è Sparta” per diffondere nella comunità il lancio di uno dei titoli più importanti 
dell’anno. Questo tweet ha generato oltre 14 mila engagement, dimostrando che 
con il messaggio giusto è possibile sviluppare forti connessioni con l’utenza.

https://twitter.com/Danny8bit/status/1271194045453176833
https://twitter.com/PlayStationUK/status/1285545157031596032
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Monitora il logo del tuo brand
di norma i meme vengono pubblicati con poco testo, 
o addirittura senza. L’unico modo per vedere se il tuo 
brand è in un meme è monitorarlo attraverso la image 
recognition.

Coinvolgi la tua comunità con i meme
collegare il tuo contenuto ai meme popolari può aiutarti a 
coinvolgere la comunità incoraggiando l’engagement, con 
l’obiettivo di aumentare la viralità del brand.

Condividi i meme creati dagli utenti 
se salta fuori un meme creato da un utente prova a 
condividerlo sui canali che sono naturalmente più efficaci, 
come ad esempio i forum. Canali come Reddit e Twitter 
sono altresì efficaci. Assicurati di dare credito all’autore, 
perché costruirà un legame più forte con il brand e allo 
stesso tempo incoraggerà gli altri a creare a loro volta 
contenuti.

Attenzione a cosa pubblichi
alla fine del 2016 Wendy’s ha pubblicato un 
meme in cui campeggiava Pepe the frog. Ciò 
ha causato una reazione negativa, in quanto 
il personaggio è spesso associato alla destra 
estrema americana. Wendy’s ha dovuto 
rispondere rapidamente e cancellare il tweet 
ritenuto offensivo. Prima di condividere un 
meme, assicurati di conoscere al 100% il suo 
significato e ciò che può implicare.

Controlla le regole
man mano che il trend dei meme continua 
a crescere ci saranno ripercussioni ed 
eventualmente regolazioni, di cui dovresti 
tenere traccia per evitare di infrangere eventuali 
regole. I meme esistono ai limiti delle regole di 
copyright. Un uso attento è essenziale quando 
si tratta di coinvolgere il meme in attività di 
marketing. Sii attento a valutare ogni possibile 
ripercussione legale.

IN DEFINITIVA

Crea del contenuto relativo al brand che si presti ai meme

https://www.talkwalker.com/it/blog/definizione-image-analysis
https://www.talkwalker.com/it/blog/definizione-image-analysis
https://www.theverge.com/2017/1/4/14166222/wendys-twitter-account-memes-pepe
https://www.theverge.com/2017/1/4/14166222/wendys-twitter-account-memes-pepe
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7 Nostalgia marketing

Panoramica

E’ naturale guardare indietro al 2019 e considerarlo come un anno migliore. Le emozioni positive legate ai “bei tempi andati” 
contribuiscono a migliorare lo stato d’animo attuale. Il fascino del nostalgia marketing è evidente. Associa forti emozioni 
positive al brand e gli dà una spinta di tipo sentimentale. In tempi di incertezza e di recessione economica i consumatori 
cercano di connettersi sempre più frequentemente con i tempi più felici per distrarsi dalla situazione attuale.

Analisi del trend

Non appena il confinamento ha colpito, 
le citazioni di parole chiave legate alla 
nostalgia o al ricordo del passato sono 
passate da circa 13 milioni di  mention a 
24,4 milioni (+88%).

Le persone vogliono ricordare i “bei vecchi tempi” anche se dopotutto non erano così belli. Il nostalgia marketing è stato uti-
lizzato maggiormente durante la depressione degli anni ‘20 e la Grande Recessione alla fine degli anni 2000, di conseguenza 
dovrebbe essere rilevante nella recessione economica dei prossimi anni.

Il collegamento con i ricordi positivi del passato aiuta le persone a disconnettersi dai loro problemi attuali. Connetti quel 
ricordo positivo al tuo brand e quel senso di positività costruirà un rapporto emotivo con il tuo consumatore. Dal momento 
che avrai fatto sentire bene il tuo pubblico, questo assocerà il tuo brand ad una sensazione positiva.

https://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-googlehttps://www.nytimes.com/2009/04/07/business/media/07adco.html?auth=login-
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“Dopo il 2020, dobbiamo ricordare alla nostra 
comunità quanto sia prezioso un mondo pieno di 
libertà. Con un po’ di marketing nostalgico, possiamo 
creare campagne divertenti e guardare ai bei vecchi 
tempi. Il mondo attraversa un cambiamento, e non 
sapremo mai quando finirà. Rimanere positivi è il 
modo migliore per convivere con questa pandemia.”

I Commenti degli esperti

Aji Aditra Perdana
Head of Social Media & Content 
Marketing, Home Credit Indonesia

“Le campagne basate sulla nostalgia funzionano 
particolarmente bene con i millennials perché si 
concentrano su uno scopo preciso; anche perché 
una buona strategia di marketing dovrebbe sempre 
avere uno scopo. Rivivere i ricordi positivi e le amate 
icone del passato può far sentire bene. Siamo tutti 
così impegnati ogni giorno con ritmi frenetici che i 
ricordi che ci fanno sorridere ci lasciano aperti alla 
comunicazione con il brand.

Eleonora Rocca
CEO @ Elle Innovation Consulting I Co-Founder @ 
Growence I Digital Strategy Consultant I SpeakerI 
Lecturer

Ottimismo e positività richiamando 
sensazioni positive del passato, 
sviluppo del senso di comunità e forte 
impegno sociale. Penso che siano 
questi i 3 temi chiave nel 2021. Sono 
trend già presenti in alcune recenti 
campagne di successo e sono naturali 
risposte al senso di solitudine e 
all’incertezza per il futuro.

Miriam Bertoli
Digital & Content Marketing Strategist, 
Miriambertoli.com

VOICE OF THE PUBLIC

https://www.instagram.com/adjieperdana/
https://www.linkedin.com/in/eleonorarocca/
https://www.linkedin.com/in/miriambertoli/
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In Netflix sono dei maestri nel creare del contenuto che colpisca il proprio 
pubblico, bilanciando il mix tra idee originali e spettacoli che soddisfano la fame 
di nostalgia dello spettatore. 

Stranger Things è una hit per la piattaforma di streaming, che si basa fortemente 
sulla nostalgia del proprio pubblico nei confronti degli anni ‘80. Lo show è stato 
menzionato 6,1 milioni di volte, con un engagement di 23,1 milioni. Nei primi di 
luglio Netflix ha pubblicato la prima stagione di The Baby Sitters Club, basata sui 
libri e la serie TV, molto popolari negli anni ‘90. Si tratta di un altra operazione 
nostalgica ben congeniata.

Lo show si occupa inoltre attivamente di argomenti critici per i loro spettatori, 
comprendendo un’altra tendenza che si rivolge a un pubblico socialmente 
consapevole. Ciò ha portato a 67 mila mentions, con un engagement di 201,4 
mila. Con il 53,5% di risultati netti positivi, lo show è stato un successo. Si tratta 
di una strategia vincente per Netflix. La nostalgia è stata menzionata a fianco del 
brand 157,5 mila volte con un engagement di 6,7 milioni. Possiamo aspettarci che 
cresca ancora nei prossimi anni, visto che le persone cercano più escapismo.

Come il trend cambierà il 
panorama digitale

Il 2021 vedrà il contenuto 
relativo alla nostalgia aumentare. 
Potrebbero essere storie legate 
fra loro che giocano con il tema 
dei “giorni migliori”, contenuti 
che ruotano attorno ad elementi 
classici, riedizioni di prodotti 
appartenenti al passato, o anche 
prodotti e contenuti nuovi 
presentati in maniera “old school”.

E’ inoltre probabile che vedremo 
i brand segmentare ulteriormente 
il loro pubblico. Il nostalgia 
marketing funzionerà solo per una 
generazione alla volta: potremmo 
vedere i temi del contenuti venire 
adattati specificatamente ad un 
determinato pubblico. Un gioco 
di corse stile 8-bit creato da Allyu 
Bank promosso su Reddit ha 
funzionato per una generazione, 
ad esempio, ma non funzionerà 
necessariamente per un altra.

ESEMPIO DI BRAND

Netflix

https://www.allyracer.com/
https://twitter.com/anne_theriault/status/1279864538687561736
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Conosci il tuo pubblico 
affinché il nostalgia marketing funzioni, devi segmentare 
il tuo pubblico in gruppi demografici differenti. Ricorda: 
ogni campagna risuonerà all’interno di un segmento 
specifico di pubblico, con un divario di età di 10 anni;  
anche sesso, località ed altri fattori ne determinano 
l’efficacia.

Scava a fondo nei big data: 
per trovare ciò che attira il tuo pubblico dovrai davvero 
scavare a fondo nei tuoi dati storici. L’analisi inversa delle 
tendenze gioca un ruolo primario. Cos’era in voga negli 
anni ‘70, ‘80 e ‘90? Non guardare solo all’interno del tuo 
settore, ma tieni d’occhio la cultura generale.

Old is the new new 
rivisita il tuo catalogo prodotti precedenti e vedi cosa 
può essere rilanciato ora. Non solo ti troverai nello 
spazio nostalgico per il tuo pubblico attuale, ma anche 
le generazioni più giovani potrebbero essere tentate 
all’acquisto, in quanto il prodotto sarebbe nuovo per loro.

Pensa in maniera innovativa
il gioco di corse The Alley Racer 
summenzionato coinvolge il pubblico con 
un’intrusione al brand minima e si connette 
agli utenti in maniera divertente. Giochi, 
canzoni, brand design ed eventi dal sapore 
retrò aiutano a coinvolgere gli utenti a partire 
dal loro passato e riescono a connettersi su 
una base più sensoriale.

Coinvolgi i retro-influencer
molti degli influencer esistenti hanno costruito 
comunità incentrate su temi nostalgici. Ispirati 
a loro per idee sul contenuto, o includi loro 
nella tua influencer strategy per connetterti 
con un pubblico che è già in sintonia con i 
migliori pezzi del passato.

IN DEFINITIVA

È il momento di diventare dei nostalgici del brand

https://www.talkwalker.com/it/blog/cose-linfluencer-marketing-e-perche-e-importante
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6 Ancora più conversazione (AI marketing)

Panoramica

Il marketing è come una
strada a doppio senso. I
brand non possono più
gridare i loro messaggi nel
vuoto e sperare che vengano
recepiti. Al contrario, si
tratta di conversazioni
e connessioni: bisogna
mantenere la conversazione
con i consumatori per
costruire quelle relazioni
generano vendite.

La pandemia ha portato 
questo fattore in primo 
piano. Le vendite non 
sono più una priorità 
per i clienti. Sono invece 
l’informazione, l’impegno 
e le questioni sociali a 
guidare il coinvolgimento e 
la fidelizzazione. Collegarsi 
con queste storie sarà 
fondamentale nel 2021.

Analisi del trend

Il Conversational marketing - marketing basato 
sulla conversazione - è un modo per coinvolgere 
i clienti attraverso conversazioni, chatbot, 
messaggi sui social, chiamate e altro ancora. 
Permette di costruire relazioni attraverso contenuti 
personalizzati, one-to-one.

Si tratta di un concetto piuttosto nuovo, che 
Gartner ha evidenziato come un trend emergente 
già a partire dal 2018. Se si osservano i verbi 
chiave, si può evincere come sia una feature 
criticamente importante durante una crisi. E’ 
altamente adattabile, in modo da poter modificare 
rapidamente il proprio messaggio per soddisfare 
i consumatori. Inoltre la tecnologia sta iniziando 
a sviluppare il potenziale del conversational 

marketing con diverse soluzioni basate 
sull’intelligenza artificiale. Conversazioni 
omnicanale con chatbot iper-realistici 
sono ora possibili, il che significa che è 
possibile avere contatti personalizzati 
su scala aziendale. Il 2021 consentirà 
di sfruttare appieno il potenziale del 
conversational marketing

Combina ciò con un tono più 
conversazionale nella messaggistica, che 
porti una voce umana sui social media, 
ed apra il tuo brand alle conversazioni 
attive dei consumatori. Facebook stesso 
suggerisce che l’empatia, la conoscenza e 
la personalità sono essenziali per dar vita 
a questo modo di comunicare in maniera 
naturale. 

https://www.hubspot.com/flywheel
https://www.hubspot.com/flywheel
https://www.hubspot.com/flywheel
https://www.hubspot.com/conversational-marketing
https://www.gartner.com/en/documents/3884103/hype-cycle-for-digital-marketing-and-advertising-2018
https://www.gartner.com/en/documents/3884103/hype-cycle-for-digital-marketing-and-advertising-2018
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“Rivelare il lato umano del brand: le aziende intelligenti 
capiranno che essere trasparenti, autentiche e persino 
vulnerabili è il marketing intelligente nel 2021. Le persone 
si connettono con le persone. Ciò significa che il marchio 
dovrebbe essere personificato in modo da rivelare 
chi rappresenta e cosa rappresenta. Mettete più volti 
in circolazione, create più video e parlate di ciò che è 
importante per la vostra tribù.”

I Commenti degli esperti

Michael A. Stelzner
CEO & Founder, Social Media Examiner

“Nel 2021 l’attenzione per i contenuti originali e autentici 
dominerà la prossima ondata di marketing. La voce del 
brand contribuirà, in ultima analisi, a sviluppare meglio 
i chatbot e la ricerca vocale, portando a una crescita 
del marketing strategico, e a una richiesta di tecnologia 
percepita come più umana nel suo impegno con il 
consumatore.”

Ming Johanson
Mother of Unicorns

Keith Keller
Twitter Video Marketing Specialist,   
Keithkeller.com.au

“I marketer apprezzeranno i social media multicanale. 
Ciò significa che i messaggi dei social media si 
estenderanno a tutte le piattaforme e anche ai canali, 
raggiungendo il pubblico e i clienti e amplificando i 
messaggi social attraverso vari punti di contatto. Ci 
sono molte più opportunità per i social media di essere 
legati a tutti i tipi di media e l’imprevedibilità del 2021 
velocizzerà questo cambiamento.”

David Berkowitz
Founder, Serial Marketer

“Credo che il livestreaming si amplierà ancora di più 
nel 2021 e oltre. È sicuramente una tendenza che vale 
la pena seguire. Streamyard ad esempio permette a 
10 presentatori di trasmettere in streaming fino a 8 siti 
contemporaneamente e di registrare continuamente per 
8 ore. Come non amarlo?”

https://www.socialmediaexaminer.com
https://mingjohanson.com.au/
http://www.keithkeller.com.au/
https://serialmarketer.net/
https://www.socialmediaexaminer.com
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“Il nuovo modello di business per gli scrittori e i 
creatori di contenuti sarà quello di monetizzare 
la loro individualità attraverso piattaforme di 
social media che forniscano un accesso diretto 
a un pubblico più piccolo e più engaged che 
continuerà ad elevare il panorama dei media.”

Brendan Weitz 
Head del Product Partnerships  
Quora

“Guidare l’engagement attraverso 
l’individualizzazione costruisce conversazioni 
solide che rimangono rilevanti ed ingaggiano 
le masse.”

Malay Harsha
VP Marketing di Clevertap

“L’AI marketing  sta rivoluzionando il modo in cui i brand fanno 
business. Efficienza, razionalizzazione ed economicità stanno 
diventando parole d’ordine per i brand per aiutarli ad affrontare le 
mutevoli esigenze del mercato mentre si adattano a fare le cose in 
modo diverso. Comprendere il comportamento dei clienti non è 
mai stato così importante, ed è qui che il marketing basato sull’IA 
ha l’opportunità di eccellere.”

Kareem Farid
Founder of Leap Comms, 
KF.Solutions, 16 Secs, Kundera App

“L’automazione del marketing attraverso il commercio 
conversazionale sarà più importante che mai negli anni a venire. Il 
tempo dedicato alla messaggistica cresce in modo esponenziale; 
il 68% degli utenti che scelgono il texting come mezzo di 
comunicazione preferito e soluzioni come Google Duplex che 
stanno già facendo il loro ingresso sul mercato (si veda il video 
Google Duplex A.I Assistant su YouTube), i marchi dovrebbero 
seriamente iniziare a costruire i loro funnel di conversazione online.”

Sotirios Seridis
Founder and Head of Product 
Marketing at XYZ Lab

http://quora.com/
https://www.socialmediaexaminer.com
https://www.linkedin.com/in/malay-harsha/
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“Man mano che il mondo si muove 
sempre più verso l’online c’è molta 
più competizione per l’attenzione e la 
conservazione. La chiave per il 2021 
è  lavorare duramente affinché i vostri 
contenuti catturino e mantengano 
il pubblico. È essenziale essere 
divertenti, convincenti e comprendere 
il comportamento umano.

Dan Thorne
Senior Social Media Manager di  
Guinness World Records

Il trend che prevedo per l’anno che verrà sono i video. No, scherzo: sono le 
emozioni e le sensazioni dei brand come dei consumatori. Sempre più spesso, 
infatti, le aziende stanno riposizionando il loro baricentro rispetto a questo asset. 
I brand prendono una posizione, si politicizzano quasi rispetto a questioni sociali 
e dintorni. Ecco che, quindi, le vibrazioni del brand diventano il centro di ogni 
strategia di marketing, di quello che può essere chiamato senses design (il design 
delle sensazioni e delle emozioni) che fa incontrare neuromarketing e design 
dell’informazione. Insomma, il trend del 2021 è il cuore.

Francesca Sollo
Strategy & Content Designer

“I social media hanno giocato un ruolo chiave nel numero di 
piccole e medie imprese (PMI) che sono rimaste collegate ai clienti 
durante la pandemia. Il 2021 sarà l’anno del decollo del commercio 
sui social. Sempre più piccole imprese devono cambiare le loro 
abituali tattiche di marketing e connettersi con i clienti sui canali 
dei social media per stare al passo con i tempi.”

Andrew Pinto
Head di Marketing 
Mudah.my

“La costruzione di comunità sarà da tenere 
d’occhio! Molti brand hanno aumentato 
la domanda e le attività di brand building 
durante COVID-19. Il  2021 è il momento in cui 
le loro attività si sposteranno più avanti nella 
realizzazione di questo scopo; dovrebbero 
spingere l’acceleratore su questo dato che 
darà i suoi frutti! Le comunità costruiscono il 
brand, che costruisce il business.”

Vanshika Mehta
Brand Storyteller e Community Builder, 
Solopreneur

https://www.facebook.com/GuinnessWorldRecords
https://www.socialmediaexaminer.com
https://www.linkedin.com/in/francesca-sollo-7a86a755/
http://www.mudah.my/
https://www.socialmediaexaminer.com
http://vanshichats.com/
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L’esperienza utente sarà sempre più fondamentale, in ottica di 
credibilità (e per il posizionamento sui motori di ricerca; per Google 
è il cardine chiave).
La Customer Experience deve essere intesa come completezza e 
immediatezza nelle risposte da fornire agli utenti, lungo qualunque 
canale di comunicazione. Ogni brand deve relazionarsi con empatia, 
agire nel contesto reale, aiutare nell’informare correttamente. Non 
ci si potrà più estraniare totalmente dal contesto attuale (ambiente, 
sostenibilità, lotta alla povertà, etc).

Luca Crivellaro
Founder di Bee Social

Al di là delle innovazioni tecnologiche, assisteremo 
alla consacrazione della comunicazione non più 
come leva di persuasione, ma come essenza del 
brand stesso o della persona che la usa, sia esso 
un libero professionista, un politico, uno sportivo. 
La comunicazione, soprattutto quella digitale, non 
può essere più considerata una leva accessoria. 
Nel 2021 non si comunica per “amplificare”, si 
comunica per essere. Non più mezzo, ma fine 
stesso. Le parole, le immagini, il tono di voce, 
la scelta della piattaforme e la frequenza d’uso 
sono e saranno sempre di più parte integrante, 
non integrata, dei nostri progetti. Finalmente si 
passerà dai progetti di comunicazione integrata, 
a quelli di comunicazione integrante. Ecco, sarà 
l’anno della comunicazione integrante.

Cristiano Carriero
Storyteller, Digital PR, 
Consulente di Marketing

“Guidare l’engagement attraverso 
l’individualizzazione costruisce conversazioni 
solide che rimangono rilevanti ed ingaggiano le 
masse.”

Malay Harsha
VP Marketing at Clevertap

L’unico modo per costruire un’azienda prospera in uno spazio 
dominato da aggregatori è quello di aggirarli, non di lavorare con 
loro. Abbiamo realizzato, in questi anni, che i Social Network sono 
il luogo in cui otteniamo una debole occhiata. Disintermediare il 
rapporto con il proprio pubblico, attraverso un accesso diretto a 
questo, è l’obiettivo che dobbiamo ottenere a tutti i costi.

Riccardo Scandellari
Brand Ambassador per l’Italia 
di GetResponse

https://www.linkedin.com/in/lucacrivellaro/
https://www.socialmediaexaminer.com
https://www.linkedin.com/in/cristianocarriero/
https://www.linkedin.com/in/skande/
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Il bot interattivo di Facebook 
Messenger di Domino aiuta a 
rispondere alle domande dei 
consumatori su larga scala, 
consentendo ai clienti di accedere 
rapidamente e facilmente 
all’assistenza a loro dedicata, di tenere 
traccia degli ordini e, soprattutto, 
di acquistare direttamente. Il bot ha 
un nome, Dom, che gli conferisce 
personalità anche se nessuna 
persona è di fatto coinvolta. Ciò si 
combina perfettamente con lo stile 
di conversazione del brand che 
si impegna anche con contenuti 
rilevanti con i quali il pubblico si può 
relazionare. 

Come il trend cambierà il panorama digitale

Nel 2021 aspettati che i brand e le piattaforme si impegnino in un 
maggior numero di opportunità basate sull’IA per entrare in contatto 
con un maggior numero di consumatori. Le promozioni diventeranno 
meno forzate e deriveranno maggiormente dalle conversazioni 
naturali e dalle relazioni consolidate con i consumatori.

ESEMPIO DI BRAND

Domino’s

https://twitter.com/dominos/status/1300463356277481473
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Avvia le conversazioni con i consumatori  
considera come posizionare il tuo brand nei confronti dei 
consumatori e dai loro modo di iniziare facilmente una 
conversazione con te. Chatbot, messaggi sui social media 
e SMS offrono al tuo brand l’opportunità di parlare con il 
tuo pubblico.

Revisiona il tuo customer journey
tra tutto il tuo contenuto cerca nuovi modi per guidare 
i tuoi consumatori verso la connessione. Le demo in 
live streaming sono un ottimo modo per aggiungere 
personalità al processo di vendita, mentre i contenuti di 
vendita fortemente mirati scoraggeranno rapidamente le 
persone dall’avvicinarsi al tuo brand.

Ammorbidisci il tuo tono di voce 
Inizia a mostrare il lato umano del tuo brand. Lascia 
perdere il linguaggio tipico della vendita e concentrati 
invece sulla creazione di un tono più accessibile. È più 
probabile che le persone si interessino al vostro brand se 
sentono questa connessione più autentica.

Rompi il muro che separa marketing e 
servizio clienti
il più delle volte le conversazioni iniziano nel 
servizio clienti. Lavorare in modo più efficace 
tra marketing e servizio clienti può rivelare 
nuove opportunità di marketing e creare 
soluzioni praticabili per i vostri clienti.

Create un’unica fonte di verità 
integra i dati del tuo servizio clienti, da chat, 
e-mail e chiamate, nella tua piattaforma di 
analytics. Ciò fornirà ulteriori approfondimenti 
su tutti gli aspetti del customer journey, 
dall’identificazione dei messaggi chiave che 
coinvolgono i consumatori alla rivelazione dei 
punti deboli che causano rallentamenti nel 
processo di vendita, finanche ai reclami post-
vendita che potrebbero avere un impatto sul 
tuo brand.
Prova il CRM gratuito di Hubsport per 
semplificare il processo.

IN DEFINITIVA

Porta la conversazione ai tuoi consumatori

https://www.hubspot.com/products/crm
https://www.hubspot.com/products/crm
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5 Social gaming = gaming social

Panoramica

Durante il confinamento dovuto al COVID-19 le persone si sono rivolte ai videogiochi come ulteriore forma di distrazione. 
Il pubblico di forum e gruppi sui videogiochi è cresciuto, creando intere comunità dedicate alle varie fanbase. Mentre 
apprendiamo sempre di più come i videogiochi apportino benefici ai giocatori (come lo sviluppo di abilità cognitive che 
possono essere messe a frutto nel mondo reale) nel 2021 il videogioco in quanto medium sarà meno stigmatizzato, poiché i 
brand si rivolgeranno alle comunità che gli appartengono.

Analisi del trend
Negli ultimi 13 mesi, il numero di persone 
che si identificano come “giocatori” (inclusi 
i riferimenti ai videogiochi come parte del 
loro bio sui social) è aumentato da 31,1 
milioni nell’agosto 2019 a 41,2 milioni nel 
luglio 2020 (+32%), con un aumento im-
mediato durante i mesi di confinamento. 
Le conversazioni rilevate tra i consumatori 
rispecchiano questo trend.

Le parole chiave rilevate più frequentemente non sono legate ai videogio-
chi stessi, piuttosto riguardano le persone che li giocano. Le persone, gli 
amici e la comunità sono tutti driver di conversazione, così come le piatta-
forme che mettono in contatto i giocatori (Twitch e YouTube, finanche il con-
cetto stesso di streaming). Il tono di conversazione è sorprendentemente 
positivo. Le persone non possono vedersi faccia a faccia nel mondo reale 
durante una pandemia, di conseguenza costruiscono relazioni nel mondo 
digitale. Queste comunità si rafforzeranno ulteriormente nel 2021 ed oltre.
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“Tecnologie come AR e VR aiuteranno 
a creare un mondo di realtà virtuale sui 
social media dove le persone potranno 
connettersi, giocare ed esplorare. 
I brand hanno iniziato a riconoscere i social 
media come canali di servizio al cliente, 
poiché i clienti cercano di raggiungerli 
lì. I social network e gli organismi di 
regolamentazione renderanno più severe 
le loro norme.”

I Commenti degli esperti

Nur America
Director e Founder, Newness

“Il pubblico dei videogiochi è ancora 
una strada in gran parte inesplorata ma 
potenzialmente efficace per i brand per 
guidare forme innovative di impegno 
sociale. Per avere successo i marchi 
dovrebbero andare oltre la semplice 
integrazione di prodotti e messaggi 
chiave e concentrarsi sull’esperienza che 
vogliono costruire, che sia unica per la 
loro essenza e i loro valori fondamentali.”

Eunice Yin Ern
Social Strategy Lead di Digitas

“Il pubblico della generazione 
Gen-Z usa il videogioco e i social 
media in egual misura, ed è 
per questo che questi mondi 
cominciano a fondersi. Poiché 
l’industria del gioco è destinata 
a valere 94 miliardi di dollari 
entro il 2024, i brand dovrebbero 
prendere in considerazione 
l’implementazione di strategie 
di marketing sui siti di gioco 
per integrare la loro più ampia 
strategia di social media.”

Ben Jeffries
CEO di Influencer

“L’offuscamento delle linee di 
demarcazione tra i social media e le 
piattaforme di gioco sarà qualcosa da 
tenere d’occhio, dato che queste due 
comunità continuano ad evolversi e a 
fondersi.”

Jheric Delos
Angeles, Head of Marketing & 
Partnerships at Amanotes

“La tendenza più grande che vedo è quella che vede unire i 
contenuti generati dagli utenti con i contenuti interattivi dei 
videogiochi. Il motivo per cui questa tendenza è destinata 
a crescere è che la maggior parte degli utenti online ama 
interagire e impegnarsi con contenuti che forniscono  
intrattenimento.”

Rahul Pillai
Senior Social Media Analyst, Freelancer

VOICE OF THE PUBLIC

https://www.newness.nl/
https://www.socialmediaexaminer.com
https://www.linkedin.com/in/euniceyinern/
https://www.influencer.com/
https://amanotes.com/
https://www.linkedin.com/in/rahul-pillai-24314243/
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Con la chiusura delle sale cinematografiche, è stato difficile per le case 
di produzione adeguare gli sforzi di marketing per i film di prossima 
uscita. Oltre ad affidarsi ai social media per mantenere l’euforia del 
pubblico, alcune si sono impegnate nel coinvolgere comunità crescenti 
nel panorama del gaming per aumentare l’awareness e la presenza nelle 
testate giornalistiche.  Warner Bros. ha sfruttato al massimo il rapporto 
con il videogioco Fortnite per rivelare il trailer del loro ultimo film, Tenet; 
hanno inoltre sfruttato il Party Royal della Fortnite - uno spazio all’interno 
del gioco appositamente progettato per i giocatori che vogliono 
interagire con le comunità al di fuori da esso. 

Come il trend cambierà il panorama 
digitale

Aspettati di vedere più franchise 
espandersi al di là delle loro origini 
videoludiche, affidandosi di più sulle 
connessioni relative alle loro comunità. 
Con piattaforme come Facebook Horizon, 
in uscita nel 2020, vedremo nuove 
comunità fiorire all’interno dei mondi 
virtuali dei videogiochi, ognuna con i 
propri interessi. Vedremo inoltre i brand 
fare appello a questo tipo di pubblico, 
creando contenuto personalizzato pensato 
per aumentare l’engagement e, in via 
definitiva, le vendite.

Nel complesso, il trailer Tenet è stato 
menzionato accanto a Fortnite 2,6 
mila volte, generando un engagement 
di 10,3 mila. Non sono numeri di 
massa, ma sono solo le conversazioni 
al di fuori del videogame; di fatto 
è all’interno della comunità di 
Fortnite che sono avvenute le vere 
conversazioni e le connessioni.

Anche Spotify ha approfittato dei benefici offerti dalla connessione con 
la comunità di giocatori offrendosi come partner per lo streaming audio 
in esclusiva di League of Legends in ambito e-sport. Una mossa che ha 
dimostrato i vantaggi del connettere due tipi di pubblico rilevanti, creando 
un canale di marketing unico.

ESEMPIO DI BRAND

Warner Bros.

https://twitter.com/getFANDOM/status/1263561764572028928
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Tieni d’occhio le comunità 
le comunità stanno spuntando ovunque, dai gruppi 
sui social media ai fan degli influencer, e persino tra i 
giocatori all’interno del loro stesso mondo di gioco. Trova 
quelli appartenenti al segmento demografico giusto per il 
tuo brand e avrai una base di consumatori pronta con cui 
poter dialogare.

Migliora nel gioco del social listening
poiché queste comunità crescono su piattaforme di 
nicchia o attraverso più piattaforme, non si può fare 
affidamento su un social listening limitato per capirle. 
Amplia le tue opportunità con più fonti di dati, come 
Twitch (per le comunità di gioco) o piattaforme come 
Quora (di per sé un insieme di comunità).

Comprendi queste comunità 
non basta entrare a gamba tesa in queste comunità 
per sperare di capirle. Cerca di comprendere cosa 
attiri queste comunità, e crea del contenuto pensato 
appositamente per loro. Si tratta di un approccio meno 
invasivo che ti permetterà di coinvolgere il pubblico più 
facilmente.

Rompi gli schemi
parte del successo ottenuto dalla collaborazione 
tra Tenet e Fortnite è l’ingenuità. Il semplice 
fatto di pubblicare un trailer all’interno di un 
videogioco è stata una tale novità che di per sé 
ha suscitato un numero significativo di mention. 
L’originalità dell’idea è stata efficace tanto 
quanto l’idea in sé. Quando dovrai rilasciare 
un prodotto, trova idee più creative per dargli 
visibilità coinvolgendo la tua comunità.

Se non puoi farci pubblicità, unisciti a loro 
non tutte le piattaforme offrono opportunità di 
vendita. Se sono rilevanti per il vostro pubblico 
però, dovrebbero essere rilevanti anche per il 
vostro brand. Wendy’s ha evidenziato questo 
aspetto invitando i fan a partecipare a giochi in 
streaming come Animal Crossing e Minecraft 
durante il confinamento. La loro comunità di 
Twitch ha ora più di 86 mila followers.

IN DEFINITIVA

Gioca con il tuo brand
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4 Marketing old school per un nuovo mercato

Panoramica

Alcuni trend vanno e vengono in un battito di ciglia. Alcuni continuano a circolare e fanno capolino nella coscienza collettiva 
di tanto in tanto. Lo stesso vale per le tecniche di marketing. Le tattiche che abbiamo visto in precedenza possono apparire 
improvvisamente, soprattutto in tempi di incertezza, con i professionisti della comunicazione che ritornano a metodi 
collaudati applicati ad idee nuove. Nel 2021 assisteremo a un ritorno del “marketing old school”, mentre i brand torneranno a 
un modo più semplice di coinvolgere i consumatori.

Analisi del trend
La forma del “marketing old school” può essere vista attraverso i nostri Conversa-
tion Clusters. Durante la crisi del COVID-19, la gente desiderava informazioni più 
rilevanti. Le tattiche del marketing  vecchia scuola, come le newsletter e i podcast, 
possono mancare della finezza dei metodi più recenti ma sono facili da mettere in 
piedi per i marketer e, soprattutto, di facile fruizione per i clienti.

Oggi il 55% degli americani ascolta i podcast, mentre l’uso delle newsletter regis-
tra un aumento del 14% durante il confinamento. Il 2021 vedrà una crescita con-
tinua della diffusione di questi medium. Si registra altresì un aumento dei metodi 
di comunicazione “old school” da parte degli utenti, con il ritorno delle chiamate 
vocali. Una volta la voce era essenziale per la comunicazione, con le chiamate 
che superavano di gran lunga l’uso dei messaggi. Tuttavia attualmente il 68% dei 
consumatori manda più messaggi di quanto comunichi verbalmente col proprio 
smartphone. Ora stiamo assistendo a un ritorno dell’uso della voce: la ricerca 
vocale, le note vocali, ed ora i Tweet vocali, un metodo per twittare le vostre storie 
con l’uso della voce. Questo ‘nuovo’ metodo di comunicazione ha già avuto 164 
mila menzioni e 744.4 mila engagement, dimostrando che si diffonderà ulterior-
mente nei prossimi anni.
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“Oggi i marketer devono essere prima di 
tutto digitali nella mentalità. Ecco perché il 
“marketing digitale vecchia scuola” è oggi 
più importante che mai. Dall’educazione 
dei clienti attraverso i post sui blog e 
l’email marketing al coinvolgimento dei 
consumatori in webinar, video e persino 
podcasting, il marketing digitale old 
school è di gran moda.”

l commenti degli esperti

Neal Schaffer
Author, The Age of Influence

“Poiché il 90% dei podcast viene ascoltato su uno smartphone - essendo 
essenzialmente “radio on demand” - la creazione di una serie di podcast 
per fornire aggiornamenti aziendali, per mantenere i dipendenti e il 
personale motivati e per aggiornarsi sullo stato di avanzamento dei lavori, ha 
dimostrato di essere un mezzo efficace per risuonare e costruire un livello di 
fiducia con il pubblico interno in assenza dell’ufficio fisico allestito. Ora che 
siamo usciti da questi pochi mesi e alcuni di noi si trasferiscono di nuovo in 
ufficio, mentre altri continuano a lavorare da casa, ma una cosa è certa: il 
modo in cui comunichiamo non sarà mai più lo stesso.

Cheryl King
 Managing Director, markettiers MENA

“Dal punto di vista del brand, gli studi dimostrano che la pubblicità sui 
podcast è più efficace di altre forme di pubblicità digitale grazie al profondo 
coinvolgimento del pubblico e al forte rapporto speaker / ascoltatore. 
Quindi, quando si guardano le opportunità per le serie di podcast 
personalizzati e gli annunci audio, l’opportunità di raggiungere un pubblico 
giovane con una mentalità digitale è molto grande.

Leila Hamadeh
CEO Finyal Media

Federica Brancale
CEO at Marketing Freaks

“Micro > Macro: vedremo una crescente 
importanza del micro targeting, del 
micro influencer e della small data. 
Più piccolo è il dettaglio, tanto più è il 
valore.”

https://nealschaffer.com/
https://www.socialmediaexaminer.com
http://www.markettiers.com
https://finyalmedia.com/
https://www.themarketingfreaks.com/
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Con l’aumento della popolarità 
dei podcast abbiamo visto altresì 
il numero di nuovi podcast  
pubblicati negli ultimi 13 mesi 
aumentare, con 57,6 mila mentions 
relative a nuove serie di podcast. 
Gli argomenti e i creatori coinvolti 
sono i più svariati. Dai brand che 
entrano nel mondo dei media 
fino alle celebrità che espandono 
il loro engagement, passando 
dagli influencer di YouTube o 
TikTok che intendono aumentare 
il loro pubblico. Abbiamo assistito 
persino alla nascita di podcast 
educativi per aiutare i consumatori 
ad affrontare lo stress causato 
dalla pandemia.

Come il trend cambierà il 
panorama digitale

Come molte altre nostre tendenze, 
si tratta di supportare la comunità. 
Ciò che è diverso qui è che non 
si tratta di come i contenuti 
vengono condivisi, ma del fatto 
che i contenuti siano di qualità e di 
facile fruizione per una grande user 
experience. Aspettati di vedere i 
brand concentrarsi maggiormente 
sul fornire ai consumatori più 
contenuti per soddisfare la loro sete 
di informazioni, con una particolare 
attenzione al contenuto stesso 
rispetto allo stile.TheNewsMarket aveva già un modello di marketing più ‘old-school’ indirizzato 

ai professionisti del settore notizie attraverso l’uso delle newsletter. Il medium 
del podcast  si adattava perfettamente alla loro strategia, e dopo il tweet 
di lancio che ha raccolto 8,5K di engagement il loro pubblico si è subito 
sintonizzato

ESEMPIO DI BRAND

TheNewsMarket

https://twitter.com/TheNewsMarket/status/1258306849075585024
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Punta a fornire le informazioni di cui il pubblico ha bisogno 
fornire rapidamente le informazioni di cui il pubblico ha
bisogno dovrebbe essere una priorità. Una presentazione
video di stampo professionale è un ottima cosa, ma richiede
tempo ed è difficile da preparare nel contesto dello smart
working. I podcast e le newsletter possono stabilire più
velocemente questo tipo di connessioni. Qui trovi dei 
consigli su come cominciare un podcast per il tuo business.

Usa le newsletter per coltivare il rapporto con il tuo 
pubblico
Il 31% dei marketer B2B afferma che le newsletter sono il 
modo migliore per coltivare i lead. Con una segmentazione 
creativa del tuo database  potrai sviluppare una 
messaggistica personalizzata che si adatti veramente alle 
informazioni che i tuoi consumatori stanno cercando.

Cerca opportunità nei podcast  
anche se creare il proprio podcast potrebbe risultare 
complicato, si tratta ormai di un mercato così vasto che 
sicuramente ce ne sarà uno lì fuori adatto alle tue esigenze 
del tuo brand. Interviste e sponsorizzazioni ti danno 
un’opportunità per connettere la tua compagnia ad un 

pubblico definito e ben predisposto all’ascolto.
Trova degli “omni-influencer”
gli influencer focalizzati sulla comunità lavorano 
su più canali, combinando newsletter e podcast 
con contenuti su TikTok, Instagram e Facebook. 
Questi influencer omni-canali hanno molteplici 
punti di connessione con il loro pubblico, 
assicurando che i loro contenuti abbiano il 
massimo engagement ed impatto.

Aggiungi l’ascolto al social listening 
con l’aumento dell’uso della voce attraverso i 
social media e i podcast, il social listening di 
stampo visivo e testuale potrebbe non includere 
le mention vocali. L’analisi audio assicura che 
non si perda mai una mention del brand - anche 
se solo la piattaforme di social listening più 
avanzate la includono.

IN DEFINITIVA

fuori il nuovo, dentro il vecchio

https://www.hubspot.com/products/crm
https://www.hubspot.com/products/crm
https://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2019/10/2020_B2B_Research_Final.pdf
https://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2019/10/2020_B2B_Research_Final.pdf
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3 I giganti dei social media si adattano alla nuova normalità

Panoramica

Quando si esaminano i trends dei social media accade spesso che ci siano persone che gridano che una piattaforma 
sta morendo o che un’altra prenderà il sopravvento. A questo proposito prevediamo che le piattaforme di social media 
dominanti di oggi rimarranno tali nel 2021 e oltre. Potranno avere nuove caratteristiche e si adatteranno alle tendenze del 
momento, ma è molto improbabile che la loro popolarità diminuisca nei prossimi anni.

Analisi del trend

Negli ultimi 13 mesi il livello di mentions riguardo le 3 maggiori piattaforme di 
social media (Facebook, Twitter, Instagram) è andato bilanciandosi, mentre Twit-
ter è stato menzionato un po’ più spesso sui canali di notizie digitali. Nonostante 
le differenze di pubblico, demografia e utenti, questi canali occupano posizioni 
simili nella mente dei consumatori, ed è estremamente improbabile che perda-
no tale predominio. Anche se l’awareness di TikTok sta aumentando grazie a nu-
merose storie focalizzate principalmente negli Stati Uniti, ha ancora molta strada 
da fare prima di raggiungere la penetrazione di altre piattaforme.

Queste grandi piattaforme hanno le 
dimensioni e le capacità necessarie 
per adattarsi rapidamente ai cambia-
menti delle tendenze e delle abitudini 
dei consumatori. L’inclusione di nuove 
funzionalità come Facebook Horizon 
o i tweet vocali di Twitter è funzionale 
nel contrastare la popolarità crescen-
te delle nuove piattaforme, reagendo 
allo stesso tempo alla tendenza per 
combattere la disinformazione e coin-
volgere un pubblico socialmente cons-
apevole.

Nel 2021 le piattaforme leader attuali 
avranno ancora una presa significativa 
sul mercato dei social media, anche se 
non saranno certamente le stesse piat-
taforme così come le conosciamo oggi.
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“Vedo un ritorno di pregiudizi razziali 
e di altro tipo nel marketing, introdotti 
inconsapevolmente dagli algoritmi di 
Intelligenza Artificiale e dagli algoritmi 
polarizzanti di Intelligenza Artificiale 
utilizzati dalle aziende di social networking 
per dividere le persone in gruppi, in modo 
da vedere solo un lato di un problema”

l commenti degli esperti

David Meerman Scott
Marketing Strategist and WSJ 
Bestselling Author of Fanocracy

“L’era della discussione e del dibattito sulla regolamentazione dei 
social media sarà presto finita. Nel 2021, giganti della tecnologia come 
Facebook avranno sempre più bisogno di adeguarsi a una nuova 
serie di regole e restrizioni imposte dai governi e dalle autorità di 
regolamentazione. Gli utenti dei social media avranno anche maggiori 
aspettative per quanto riguarda la condotta e il comportamento delle 
piattaforme social a seguito di scandali come Cambridge Analytica. 
Le piattaforme che non si conformeranno dovranno scontrarsi con una 
pazienza limitata da parte degli utenti nel 2021.

Matt Navarra
Social Media Consultant

“Quest’anno più che mai le trasmissioni in diretta hanno assunto un ruolo 
di primo piano nell’elenco delle tendenze dei social media. L’audience 
del livestream è aumentata del 50% dall’inizio del 2020, insieme a tassi 
di partecipazione più elevati rispetto ai normali upload di video. Come 
professionista, ho visto personalmente cambiare le preferenze degli utenti, 
l’evoluzione delle piattaforme e la nascita di nuove piattaforme. E i risultati? 
Fantastici. I flussi in diretta stanno sicuramente esplodendo in questo 
momento. Si sono dimostrati efficaci nel massimizzare l’engagement e 
nel guidare una audience ottimale, dominando il mondo dei social media. 
Strumenti come Streamyard e Switcher sono dei veri e propri ‘game-
changers’.”

Bella Khaja
Founder e Account Director at Nimble 
Marketing Consultancy

“Il social shopping diventerà sempre 
più diffuso con l’uscita e l’ottimizzazione 
delle funzionalità Commerce Manager di 
Facebook, per i proprietari di aziende. 
Inoltre gli eventi virtuali si evolveranno per 
diventare esperienze più coinvolgenti per 
la connessione sociale nel nostro nuovo 
mondo post COVID-19.”

Dr Karen Sutherland
Social Media Educator and Researcher, 
University of the Sunshine Coast, Australia

https://www.davidmeermanscott.com/blog
https://www.socialmediaexaminer.com
http://www.mattnavarra.com
https://www.nimble.sg/
https://www.nimble.sg/
https://drkarensutherland.com/
https://www.socialmediaexaminer.com
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“Il 2020 è stato sicuramente l’anno dei 
cambiamenti nello spazio digitale. Con la 
messa al bando di TikTok in India e il lancio 
di Instagram Reels, più l’ascesa di molti attori 
locali come Roposso, Trell ecc. L’ecosistema 
dell’influencer marketing si sta decisamente 
evolvendo. Non abbiamo ancora un chiaro 
vincitore, ma sarà bello vedere chi emergerà 
come leader dopo TikTok.”

Arushi Gupta
Head - Influencer.in

“Il social commerce nel 2021 cambierà completamente il 
modo in cui acquistiamo attraverso i social. Guidare i clienti 
dal canale social ai siti web è diventato sempre più difficile a 
causa degli algoritmi delle piattaforme; nei prossimi 18 mesi 
vedremo aumentare gli acquisti effettuati in app attraverso 
Facebook & IG lives e la partnership di TikTok con Teespring.”

Adam Barrie
Co-Founder & Creative Director at Electric House

“Una tendenza che sembra emergere è il 
social shopping. La maggior parte degli 
acquirenti moderni utilizza già i social media 
per la ricerca dei prodotti e il sentiment 
degli acquirenti, e i brand cercheranno di 
capitalizzare questo punto di contatto con 
l’utente, avvicinando l’esperienza.  L’uso 
dell’e-commerce fa già parte della nostra 
vita quotidiana, e il social shopping sembra 
essere la prossima grande novità”.

Ashvin Anamalai
Chief Strategist at Be Strategic

https://www.influencer.in/
https://www.nimble.sg/
https://www.linkedin.com/in/adam-barrie-b87a07111/
https://bestrategic.asia/
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Facebook è un brand oltre che una piattaforma 
di marketing. Può intraprendere attività di 
marketing relative ai trend più in voga tra gli 
utenti, come ogni altra compagnia.
 

Come il trend cambierà il panorama digitale

Aspettati di vedere le piattaforme principali continuare a dominare il mercato, inglobando 
nuovi elementi nella loro struttura attuale (come l’acquisizione di GIPHY da parte di Facebook). 
Sebbene le cose non siano ancora definite, le piattaforme che oggi regnano nel campo 
dei social media rimarranno un elemento fondamentale per ogni strategia di marketing, 
specialmente nel campo del marketing sia earned che paid.

Poiché Facebook ha avuto a che fare con problemi 
relativi alla disinformazione, ha già avuto modo di 
condividere messaggi rilevanti in proposito sui suoi stessi 
canali. Questo video ricco di fatti sul COVID-19 è stato 
condiviso 33 mila volte, con un engagement di 183 mila. 
Ciò dimostra come fornire all’interno della piattaforma 
informazioni corrette che i consumatori desiderano avere 
sia vitale per curarne la comunità

Possiamo inoltre notare come Instagram abbia risposto 
all’ascesa di piattaforme come TikTok introducendo 
Instagram Reels. Questa feature è pensata per 
coinvolgere il pubblico del futuro facendo leva sulle sue 
esigenze, dimostrando che il brand  ascolta le tendenze e 
vi risponde in maniera efficace. 

ESEMPIO DI BRAND

Facebook

https://www.facebook.com/watch/?v=858201427920164
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Non perderti nell’hype 
malgrado le previsioni negative riguardo i giganti attuali 
dei social media il loro pubblico continua a crescere, a 
dimostrazione del fatto che costituiscono ancora degli 
asset fondamentali per il marketing.

Trova il mix ideale nei social media
ci sarà sempre la tentazione a cercare di essere presenti 
su tutti i canali social disponibili, ma poiché continuano 
ad apparire diverse piattaforme di nicchia potrebbe 
non rivelarsi più come una strategia vincente. Facebook, 
instagram e Twitter dovrebbero continuare a costituire 
l’asse principale dei tuoi sforzi di marketing, in modo da 
poter attingere al loro vasto pubblico.

Adattati come fanno le piattaforme 
continua a rivedere costantemente il modo in cui utilizzi 
ogni piattaforma e sfruttane al meglio le funzionalità 
disponibili. E’ una bella sfida, ma se ad esempio il tuo 
pubblico si lascia coinvolgere più dalle storie che dai post, 
dovresti adattare i tuoi contenuti per incontrare i gusti dei 
tuoi utenti, oppure rischi di perderli.

Monitora di più i canali social:  
come capire se il tuo pubblico sta cambiando? Il 
monitoraggio dei canali può essere d’aiuto. Questo 
tipo di analisi fornisce informazioni vitali riguardo 
i consumatori che possono aiutare a migliorare 
l’ideazione e la pianificazione dei contenuti. Mentre 
l’analisi nativa offerta da ogni canale ti dà una 
panoramica, una soluzione di analisi completa 
rende il processo molto più semplice ed efficace.

Monitora le tue campagne social in modo efficace 
se stai investendo molto sulle campagne social 
media a pagamento, dovresti monitorarle con la 
stessa efficienza delle altre attività di monitoraggio 
dei social media. Dal momento che il paid e 
l’organic sono ben allineati, una soluzione che 
monitori entrambi ti aiuterebbe a ottimizzare le tue 
campagne.

IN DEFINITIVA

Espandi la tua presenza sui social media

https://www.talkwalker.com/it
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2 L’ascesa della disinformazione digitale

Panoramica

I social media hanno sempre offuscato i confini tra realtà e finzione: dalla rappresentazione edulcorata delle vite di 
alcuni Instagrammer agli account parodia di Twitter. La crisi dovuta al COVID-19 ha portato in primo piano il tema 
della disinformazione. La società si trova ad affrontare un futuro incerto e questa incertezza ha creato un focolaio di 
disinformazione, con storie false la cui risonanza può avere un impatto rilevante. Il 2021 sarà l’anno in cui i brand e i canali dei 
social media si concentreranno nell’evidenziare la verità e sul mettere a tacere le fake news.

Analisi del trend

A partire da febbraio 2020 le mention relative a notizie false, disinformazione e teorie di 
cospirazione sono aumentate drasticamente. L’improvvisa diffusione del COVID-19 ha 
creato un vuoto nell’informazione: le persone volevano disperatamente più informazioni 
sulla pandemia, eppure non è stato facile per loro identificare una fonte autorevole 
di cui sentivano di potersi fidare. Ciò ha portato i consumatori a colmare il vuoto da 
soli, portando ad un aumento delle fake news e delle teorie di cospirazione. Ciò avrà 

conseguenze importanti nei 
prossimi mesi: ad esempio 
il 28% degli adulti americani 
ritiene che un potenziale vaccino 
per COVID-19 sarà utilizzato 
per impiantare microchip nelle 
persone. Questo malinteso 
porterà a una sfida per le 
aziende che operano in questo 
campo ed i governi che tentano 
di contrastare il virus. 

https://news.yahoo.com/new-yahoo-news-you-gov-poll-shows-coronavirus-conspiracy-theories-spreading-on-the-right-may-hamper-vaccine-efforts-152843610.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuY25iYy5jb20vMjAyMC8wNy8yMi9iaWxsLWdhdGVzLWRlbmllcy1jb25zcGlyYWN5LXRoZW9yaWVzLXRoYXQtc2F5LWhlLXdhbnRzLXRvLXVzZS1jb3JvbmF2aXJ1cy12YWNjaW5lcy10by1pbXBsYW50LXRyYWNraW5nLWRldmljZXMuaHRtbA&guce_referrer_sig=AQAAAEDczk9N7AmjYLHpVeDDH1VukQe3UcF4kx_RdjNlvml2b_86IGpB8GPPwtdaf0lN-NfNYHBG9XH4pNL7_hDpAkdW0aQFST6ue2ovyyUhyxmnfLEgy-Hdh6HGEpZyUN-CSJowwMg47VwIoiB0VXjcH7nVrmYCrNDScP8l4iYfM5b0&guccounter=2
https://news.yahoo.com/new-yahoo-news-you-gov-poll-shows-coronavirus-conspiracy-theories-spreading-on-the-right-may-hamper-vaccine-efforts-152843610.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuY25iYy5jb20vMjAyMC8wNy8yMi9iaWxsLWdhdGVzLWRlbmllcy1jb25zcGlyYWN5LXRoZW9yaWVzLXRoYXQtc2F5LWhlLXdhbnRzLXRvLXVzZS1jb3JvbmF2aXJ1cy12YWNjaW5lcy10by1pbXBsYW50LXRyYWNraW5nLWRldmljZXMuaHRtbA&guce_referrer_sig=AQAAAEDczk9N7AmjYLHpVeDDH1VukQe3UcF4kx_RdjNlvml2b_86IGpB8GPPwtdaf0lN-NfNYHBG9XH4pNL7_hDpAkdW0aQFST6ue2ovyyUhyxmnfLEgy-Hdh6HGEpZyUN-CSJowwMg47VwIoiB0VXjcH7nVrmYCrNDScP8l4iYfM5b0&guccounter=2
https://news.yahoo.com/new-yahoo-news-you-gov-poll-shows-coronavirus-conspiracy-theories-spreading-on-the-right-may-hamper-vaccine-efforts-152843610.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuY25iYy5jb20vMjAyMC8wNy8yMi9iaWxsLWdhdGVzLWRlbmllcy1jb25zcGlyYWN5LXRoZW9yaWVzLXRoYXQtc2F5LWhlLXdhbnRzLXRvLXVzZS1jb3JvbmF2aXJ1cy12YWNjaW5lcy10by1pbXBsYW50LXRyYWNraW5nLWRldmljZXMuaHRtbA&guce_referrer_sig=AQAAAEDczk9N7AmjYLHpVeDDH1VukQe3UcF4kx_RdjNlvml2b_86IGpB8GPPwtdaf0lN-NfNYHBG9XH4pNL7_hDpAkdW0aQFST6ue2ovyyUhyxmnfLEgy-Hdh6HGEpZyUN-CSJowwMg47VwIoiB0VXjcH7nVrmYCrNDScP8l4iYfM5b0&guccounter=2
https://news.yahoo.com/new-yahoo-news-you-gov-poll-shows-coronavirus-conspiracy-theories-spreading-on-the-right-may-hamper-vaccine-efforts-152843610.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuY25iYy5jb20vMjAyMC8wNy8yMi9iaWxsLWdhdGVzLWRlbmllcy1jb25zcGlyYWN5LXRoZW9yaWVzLXRoYXQtc2F5LWhlLXdhbnRzLXRvLXVzZS1jb3JvbmF2aXJ1cy12YWNjaW5lcy10by1pbXBsYW50LXRyYWNraW5nLWRldmljZXMuaHRtbA&guce_referrer_sig=AQAAAEDczk9N7AmjYLHpVeDDH1VukQe3UcF4kx_RdjNlvml2b_86IGpB8GPPwtdaf0lN-NfNYHBG9XH4pNL7_hDpAkdW0aQFST6ue2ovyyUhyxmnfLEgy-Hdh6HGEpZyUN-CSJowwMg47VwIoiB0VXjcH7nVrmYCrNDScP8l4iYfM5b0&guccounter=2
https://news.yahoo.com/new-yahoo-news-you-gov-poll-shows-coronavirus-conspiracy-theories-spreading-on-the-right-may-hamper-vaccine-efforts-152843610.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuY25iYy5jb20vMjAyMC8wNy8yMi9iaWxsLWdhdGVzLWRlbmllcy1jb25zcGlyYWN5LXRoZW9yaWVzLXRoYXQtc2F5LWhlLXdhbnRzLXRvLXVzZS1jb3JvbmF2aXJ1cy12YWNjaW5lcy10by1pbXBsYW50LXRyYWNraW5nLWRldmljZXMuaHRtbA&guce_referrer_sig=AQAAAEDczk9N7AmjYLHpVeDDH1VukQe3UcF4kx_RdjNlvml2b_86IGpB8GPPwtdaf0lN-NfNYHBG9XH4pNL7_hDpAkdW0aQFST6ue2ovyyUhyxmnfLEgy-Hdh6HGEpZyUN-CSJowwMg47VwIoiB0VXjcH7nVrmYCrNDScP8l4iYfM5b0&guccounter=2
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“La digital transformation è un processo molto 
positivo ma le aziende devono essere in grado 
di guidarla senza farsi travolgere. Le fake news 
che riguardano il brand vanno monitorate 
costantemente. In ottica di brand reputation è 
importante usare tool di analisi e di monitoring per 
capire cosa si dice del brand ma anche come viene 
percepito”

I commenti degli esperti

Cristina Maccarrone
Formatrice per SEO copywriting

“A causa della volatilità, dell’incertezza, della complessità e 
dell’ambiguità del mondo odierno molto competitivo, non solo la 
disinformazione sarà in aumento, ma anche la mala informazione 
aumenterà.  E continueranno a scatenare il caos se non saranno 
controllate dalle piattaforme dei social media. Ci troviamo quindi 
di fronte al compito più difficile di bilanciare attentamente quando 
e quali contenuti da sorvegliare o quando e quali contenuti 
permettere in nome della libertà di espressione.”

Ron F. Jabal
APR, CEO PAGEONE Group

“L’aumento di  disinformazione, propaganda e post-verità -spesso 
definite notizie false- solleva preoccupazioni sul ruolo di Internet 
e dei social media nella costruzione del vostro brand e su come 
questo sarà percepito in futuro. A causa della sua rapida diffusione,la 
disinformazione digitale non ha solo un costo individuale o sociale, 
ma può portare a notevoli perdite economiche. Oggi le piattaforme 
dei social media mancano di una regolamentazione adeguata e i loro 
ruoli e responsabilità non sono ancora chiaramente definiti. Diverse 
questioni sono ancora aperte, come l’applicazione di adeguate norme 
di protezione dei dati e, fino a quando questa non sarà rettificata, 
preparatevi ad una guerra ai fake.”

Janet Machuka
Founder ATC Digital Academy

“L’aumento della disinformazione digitale 
eserciterà un’ulteriore pressione sui governi 
e sulle agenzie del settore pubblico mentre 
intensificano le loro comunicazioni online. In 
particolare, la questione COVID-19 ha bisogno 
di comunicazioni digitali agili, reattive, affidabili 
e trasparenti. Il social listening è essenziale per 
catturare il sentiment del pubblico e rispondere 
alle notizie false.”

Joanne Sweeney
Author & CEO at Public Sector Marketing Institute

https://www.linkedin.com/in/cristinamaccarrone/
http://www.coms360.ph
https://twitter.com/janetmachuka_
https://www.nimble.sg/
https://publicsectormarketingpros.com/
https://www.socialmediaexaminer.com
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“Il pubblico mostrerà una maggiore 
prudenza nell’individuare la 
propaganda e le notizie false;  ha 
visto cadere le teorie cospirative 
nel 2020 ed è consapevole che i 
contenuti delle principali piattaforme 
social non sono portatori assoluti 
della verità.”

Umesh Krishna K
Director - Marketing at Swiggy

“Spero di vedere più sforzi per ridurre al 
minimo le notizie false, le mezze verità e 
i discorsi di odio su tutte le piattaforme 
di social media. 
Se i social media dovessero sostituire la 
carta stampata come i giornali, devono 
costruire la loro credibilità controllando 
i contenuti sulle loro piattaforme.”

Andrew Lee
Group Managing Director at 
Havas Immerse

“Abbiamo assistito a un massiccio 
passaggio online a “contenuti dannosi” o 
contenuti destinati a danneggiare i brand, 
intenzionalmente o meno. Per questo 
motivo, notizie false, disinformazione, e 
menzogne, potranno dar luogo a crisi 
per i brand, anche senza alcun preavviso. 
Questo è il fronte più importante in cui 
investire il vostro tempo nel 2021

Gini Dietrich
Founder and author, Spin Sucks

“L’impennata digitale durante la pandemia ha messo sotto i riflettori trasparenza, 
comunicazione e fiducia. In futuro, i consumatori continueranno a chiedere l’autenticità 
in ogni cosa, dalle fonti di informazione alle esperienze. Ecco perché il futuro dei social 
media sarà generato dagli utenti e guidato dalla comunità, di gran lunga più affidabile 
dei contenuti del brand.”

Tania Tai
Managing Director di DIA Brand  
Consultants Malaysia

“La fiducia e l’autenticità saranno i 
temi chiave. I consumatori stanchi 
stanno guardando verso i brand 
mediatici affidabili per aiutarli a 
navigare nell’incertezza. I giganti 
della tecnologia sono sotto un 
maggiore controllo da parte del 
pubblico. C’è l’opportunità per 
i brand e i team di marketing e 
comunicazione di costruire la fiducia 
coinvolgendo in modo autentico il 
loro pubblico.”

Tim Williamson
Managing Director, APAC, 
Telum Media

https://www.linkedin.com/in/umeshkrishnak/
https://www.linkedin.com/in/andrewleekw/
http://spinsucks.com
http://www.diabrands.com
https://www.telummedia.com/
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Recentemente Vodafone è stata coinvolta in una fake news relativa al COVID-19. In un video  una persona 
dichiarava di essere una talpa nella società ed affermava che il COVID-19 fosse causato dalla tecnologia 5G. 
Questo video è stato condiviso sui forum e nei siti di news, con un engagement di 1,8 mila ottenuto da una 
singola mention dopo essere stata condivisa sui social media.

Come il trend cambierà il 
panorama digitale

Aspettati che i canali social 
media continuino ad affrontare 
attivamente la questione delle 
fake news attraverso mezzi 
come il labeling che Twitter 
ha lanciato di recente. Sarà un 
compito impegnativo dato che 
le piattaforme dovranno trovare 
l’equilibrio tra trasparenza, 
comunicazione aperta e gestione 
del problema, quindi aspettati 
di trovare numerosi interventi 
per tutto il 2021 come soluzione 
adeguata.

Vodafone, insieme a numerose 
altre società di telecomunicazioni, 
ha subito le ripercussioni di questa 
storia. Le emittenti del segnale 
5G sono state bruciate, causando 
danni e ritardi significativi alla 
rete. La società è stata costretta a 
reagire per contrastare l’impatto 
negativo, anche se sembra che ci 
sia bisogno di misure ulteriori per 
calmare la situazione.

ESEMPIO DI BRAND

Vodafone

https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2020/updating-our-approach-to-misleading-information.html
https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2020/updating-our-approach-to-misleading-information.html
https://twitter.com/CNBC/status/1252616833657720835
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Sii un brand trasparente 
se non sei tu a fornire le informazioni che i consumatori vogliono, 
lo farà qualcun altro. Il 66% dei consumatori afferma che la 
trasparenza del brand è una delle qualità più attraenti di un 
marchio. Se adotti una comunicazione aperta è difficile per le 
persone colmare eventuali lacune informative con fake news 
attorno al tuo brand.

Metti in sicurezza il tuo brand 
stiamo assistendo ad un aumento di hacker che si appropriano 
di canali autentici per diffondere informazioni false. Gli utenti 
hanno spesso risposto a tweet ingannevoli perché sembravano 
provenire da una fonte attendibile. Assicurati che tutti i tuoi 
canali (social media, email, ecc.) siano sicuri e verificati, per 
contribuire a mitigare il rischio di hackeraggio.

Monitora nella maniera più ampia che puoi 
per prevenire problemi futuri sul piano della disinformazione è 
necessario ampliare il monitoraggio del brand su ampia scala. 
Assicurati di avere un sistema che ti avvisi prontamente se 
dovessero venire pubblicate eventuali notizie false legate al tuo 
brand. Ricorda che molte di queste fake news nascono su forum 
politicizzati, quindi assicurati di monitorare anche questo tipo di 
fonte.

Attenzione a ciò che condividi
non trascinare il tuo brand in polemiche 
condividendo informazioni sbagliate. 
Assicurati che tutti i team di comunicazione 
abbiano a disposizione linee guida chiare 
relative alla comunicazione. E se non sei 
certo al 100% sulla veridicità di una fonte, 
chiedi supporto al tuo team legale.  

Conosci chi controlla i tuoi canali 
un altro rischio con i social media è la 
possibilità che dipendenti disonesti (o 
ex dipendenti o recentemente assunti) si 
impossessino dei tuoi canali. E’ accaduto 
ad esempio con un social media manager 
insoddisfatto di TapMedia. Ciò può portare 
a disinformazione o alla divulgazione di 
informazioni private con il tuo pubblico. 
Controlla chi ha accesso ai tuoi account 
e assicurati di avere un piano nel caso gli 
amministratori stiano per cambiare.

IN DEFINITIVA

sii un brand che sappia informare

https://www.accenture.com/t20181205t121039z__w__/us-en/_acnmedia/thought-leadership-assets/pdf/accenture-competitiveagility-gcpr-pov.pdf#zoom=50
https://www.accenture.com/t20181205t121039z__w__/us-en/_acnmedia/thought-leadership-assets/pdf/accenture-competitiveagility-gcpr-pov.pdf#zoom=50
https://www.accenture.com/t20181205t121039z__w__/us-en/_acnmedia/thought-leadership-assets/pdf/accenture-competitiveagility-gcpr-pov.pdf#zoom=50
https://www.talkwalker.com/it
https://mashable.com/2017/07/26/tap-media-twitter-john-meyer-hack/?europe=true
https://mashable.com/2017/07/26/tap-media-twitter-john-meyer-hack/?europe=true
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1 L’impatto del pubblico socialmente consapevole

Panoramica

Secondo la nostra indagine questo è il trend numero uno. Nel 2020 è divenuto lampante come questa generazione 
socialmente consapevole (e la futura generazione Alpha) abbia un impatto sui brand, sulla politica e sulla società nel suo 
complesso. I brand dovranno impegnarsi maggiormente su temi come la salute mentale, l’inclusività e la giustizia sociale, 
altrimenti rischiano di diventare irrilevanti e potenzialmente obsoleti nel 2021.

Analisi del trend

Guardando ai Conversation Cluster relativi alle generazioni Z ed 
Alpha nel 2020, possiamo notare rapidamente quanto queste 
fasce demografiche siano socialmente consapevoli. Politica, 
uguaglianza, educazione, salute mentale, finanza ed alimentazi-
one sono trend proliferanti nelle conversazioni sui social media. 
Questi argomenti sono criticamente importanti per queste gen-
erazioni, ed i social media sono per loro un modo per portarli 
all’attenzione. La crisi sanitaria provocata dal COVID-19 ha avuto 
un impatto fortemente negativo sulla generazione Z: il 50% di 
ha perso il lavoro o ha visto uno dei loro familiari perderlo; negli 
anni a venire avranno molto per cui lottare e probabilmente si 
faranno sentire di più riguardo i temi che gli stanno più a cuore.

https://www.talkwalker.com/it/blog/ricerca-tendenze-con-conversation-clusters
https://www.pewresearch.org/politics/2020/03/26/worries-about-coronavirus-surge-as-most-americans-expect-a-recession-or-worse/
https://www.pewresearch.org/politics/2020/03/26/worries-about-coronavirus-surge-as-most-americans-expect-a-recession-or-worse/
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“L’ascesa dei consumatori socialmente 
consapevoli è destinata a crescere 
con la Gen-Z che ora si sta muovendo 
verso l’età adulta e si sta avvicinando 
al suo ingresso nella mondo del lavoro. 
Conosciuta per essere la generazione 
più istruita di sempre e che rispecchia 
valori simili a quelli dei millenials, tra cui 
la loro visione sul cambiamento climatico, 
l’uguaglianza razziale, il femminismo, 
l’uguaglianza educativa e professionale 
e molto altro ancora. I brand devono 
rendersi conto che devono andare ben 
oltre il semplice passaparola e sforzarsi 
di dar luogo ad un impatto sociale 
onesto. Sulla base di un sondaggio 
condotto da Forbes nel 2019, l’88% dei 
consumatori vuole sostenere i brand 
che sono allineati a questioni sociali 
nell’offrire il loro prodotto/servizio. 
Oltre ad essere qualcosa di ‘bello’ da 
avere nella propria mission, ora è anche 
incredibilmente redditizio.”

l commenti degli esperti

Roha Daud
Wellness & Food Sustainability - 
Brand Consultant

“I video brevi continueranno ad aumentare di popolarità, 
con un maggior numero di brand che esplorano i Reels di 
TikTok e Instagram. I brand cercheranno di creare video 
unici di 15 secondi per assicurarsi di mostrare dove il loro 
pubblico ama trascorrere il tempo. 
Vedremo altri brand  lanciare campagne accattivanti su 
questo nuovo mezzo di comunicazione nel tentativo di 
raggiungere il pubblico della Gen-Z. Inoltre vedremo 
probabilmente un maggior numero di campagne di 
recruitment sia per le opportunità di carriera che per la 
formazione utilizzando TikTok e Reels.  
I brand più esperti si avvarranno dell’aiuto di influencer 
del settore alimentare, della bellezza, della moda e 
dello sport per creare contenuti per loro conto. Questi 
influencer avranno un know-how tecnico nell’utilizzo del 
menu completo di effetti, come adesivi, filtri e musica per 
garantire che i loro contenuti si distinguano. 
I brand globali con un budget per la pubblicità in ambito 
sanitario esploreranno le opportunità a pagamento tra i 
contenuti video a breve termine, in particolare quando si 
tratta di sostenere grandi eventi come il Superbowl e le 
Olimpiadi.”

Alison Battisby
Social Media Consultant and 
Founder di Avocado Social

https://www.linkedin.com/in/roha-daud/
https://www.socialmediaexaminer.com
http://www.avocadosocial.com/
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“L’aumento del pubblico socialmente 
consapevole - con una maggiore 
attenzione al benessere di sé e della 
società, l’importanza dei brand  
impegnati nei confronti della società e 
dell’ambiente non è mai stata così alta. 
Il pubblico si sta anche collegando di 
più con i brand che sostengono una 
causa o che rappresentano iniziative 
specifiche e questa tendenza è 
destinata a crescere ancora di più nel 
2021.”

Vikas Chawla
Co-Founder - Social Beat, Influencer.in 
& Digigrad

“I video brevi continueranno ad aumentare di popolarità, con un maggior 
numero di brand che esplorano i Reels di TikTok e Instagram. I brand 
cercheranno di creare video unici di 15 secondi per assicurarsi di mostrare dove 
il loro pubblico ama trascorrere il tempo. 
Vedremo altri brand  lanciare campagne accattivanti su questo nuovo mezzo 
di comunicazione nel tentativo di raggiungere il pubblico della Gen-Z. Inoltre 
vedremo probabilmente un maggior numero di campagne di recruitment sia 
per le opportunità di carriera che per la formazione utilizzando TikTok e Reels.  
I brand più esperti si avvarranno dell’aiuto di influencer del settore alimentare, 
della bellezza, della moda e dello sport per creare contenuti per loro conto. 
Questi influencer avranno un know-how tecnico nell’utilizzo del menu completo 
di effetti, come adesivi, filtri e musica per garantire che i loro contenuti si 
distinguano. 
I brand globali con un budget per la pubblicità in ambito sanitario esploreranno 
le opportunità a pagamento tra i contenuti video a breve termine, in particolare 
quando si tratta di sostenere grandi eventi come il Superbowl e le Olimpiadi.”

Alison Battisby
Social Media Consultant and Founder di Avocado Social

“Il numero di alti dirigenti licenziati per tweet inappropriati, i 
crescenti esempi di brand che si trovano sotto tiro per aver 
messo i budget pubblicitari dietro a contenuti discutibili e le 
aziende che vengono punite nei mercati azionari per pratiche 
commerciali insostenibili: tutto indica una cosa, ovvero l’aumento 
e la crescita dei consumatori socialmente consapevoli.”

Prasad Sangameshwaran
editor, ETBrandEquity.com

“I brand dovranno trovare il loro posto nel dialogo 
pubblico sul sociale, in particolare quando si tratta di 
giustizia sociale. Tuttavia, le parole senza azione non 
hanno senso: dimostrare l’impegno avrà più importanza 
che mai quando si tratterà di attrarre (e trattenere) 
dipendenti, clienti e altri importanti stakeholder.”

Eva Taylor
Director of Social Strategy, 
Operations & CSR at Hootsuite

https://www.socialbeat.in/
http://www.avocadosocial.com/
https://brandequity.economictimes.indiatimes.com/
https://www.linkedin.com/in/evartaylor/
https://www.socialmediaexaminer.com
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“Il pubblico, che si tratti di clienti, dipendenti, 
investitori o chiunque entri in contatto con un brand, 
si aspetta sempre di più che le compagnie svolgano 
un ruolo nella società, al di là della semplice offerta di 
un prodotto o di un servizio. Come se il stesso brand 
fosse una persona. Come si comporta il marchio al 
di fuori dei confini del business? In quali valori crede 
e chi guida l’azienda? Queste sono le domande che i 
professionisti della comunicazione devono ora porsi.”

Madan Bahal
Managing Director, Adfactors PR

La responsabilità del brand è al centro dell’attenzione. Ora più che 
mai chiediamo ai nostri brand  che si presentino con uno scopo e 
un significato che vada oltre le attività di marketing dei prodotti. 
Ciò che è eccitante è che i brand stanno usando i dati dei social 
per dotare la loro comunicazione di una vera comprensione di 
ciò che sta succedendo in tempo reale e di come la loro visione si 
adatta a ciò. Vedremo più lungimiranza, meno enfasi sul marketing 
dei prodotti e investimenti senza precedenti nei meccanismi di 
comunicazione del brand che offrono ai consumatori un valore.

Dr Jillian Ney
Digital Behavioral Scientist, 
The Social Intelligence Lab

“La fiducia sarà imperativa, quindi i brand 
devono essere onesti, coscienziosi e 
adeguatamente ironici. In un mondo in cui 
le persone sentono di dover scendere a 
compromessi l’ultima cosa che vogliono i 
consumatori è che le aziende siano insensibili o 
poco etiche, orientate solo a fare soldi facili”.

Vasundhara Mudgil
Head of Communications at Spotify India

“Con l’aumento dell’attivismo sui social media assisteremo a un 
cambiamento del comportamento e del modo in cui i consumatori 
interagiscono con le piattaforme social. I consumatori saranno 
più consapevoli ed i brand dovranno capitalizzare su questo 
cambiamento comportamentale con i contenuti giusti. Ciò significa 
che i brand non potranno più rimanere neutrali e senza opinioni. I 
brand che prendono posizione saranno amati e genereranno più 
engagement  rispetto ai brand che invece si dissociano da qualsiasi 
forma di opinione.

Binodan Sarma
Vice President & Head of Digital, Dentsu Impact

http://www.adfactorspr.com/
http://thesilab.com/
https://www.linkedin.com/in/vasundharamudgil/
https://dentsuaegisnetwork.in/dentsuimpact.php
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VOICE OF THE PUBLIC

Nel 2021, il trend più importante nel 
campo del social media marketing è 
quello della consapevolezza sociale.
Gli atti di razzismo dei poliziotti 
americani, le problematiche legate 
all’immigrazione e il distanziamento 
sociale sono stati e saranno i principali 
fattori che condizionano gli utenti e le 
aziende presenti sui social media.
Quest’ultime dovranno essere in grado 
di valorizzare il ruolo sociale di ciascun 
utente in ogni community di riferimento.

Angelo Cerrone
Digital Strategist

VOICE OF THE PUBLIC

Brand autentici, in grado di mantenere le promesse: 
è questa la sfida più importante del marketing. Per 
un’azienda oggi è infatti fondamentale essere percepita 
come reale, onesta e trasparente, cercando di umanizzare 
il brand e non essere percepita come una società “senza 
volto”, di fare in modo che i clienti (pubblico di riferimento) 
sentano di poter comunicare liberamente senza aver di 
fronte un muro invalicabile. Da qui, dunque, la necessità 
di optare per una nuova formula di marketing: raccontare 
storie (storytelling che sarà sempre più video storytelling) 
che abbiano in sé la capacità di attrarre la domanda, 
utilizzando come ancore le emozioni e gli interessi.

Roberto Zarriello
Docente di Comunicazione 
Digitale e Social Media

https://www.linkedin.com/in/cerroneangelo/
https://www.linkedin.com/in/robertozariello/
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Il brand di Nike non si è mai tirato indietro rispetto a questioni politiche. Dopo 
l’ascesa del movimento Black Lives Matter all’inizio dell’anno, Nike ha affrontato 
l’argomento rapidamente prendendo una posizione netta. Questo tweet ha 
rapidamente attirato le attenzioni.

Come il trend cambierà il panorama digitale.

Nei prossimi mesi i brand cominceranno a riposizionarsi drasticamente, passando 
da metodologie di marketing classiche ad un tipo di messaggio più circostanziale. 
Il marketing socialmente consapevole non è un semplice trucco: i brand che lo 
useranno superficialmente ne saranno sopraffatti, mentre i brand che si impegnano 
autenticamente con le questioni che contano prospereranno man mano che le giovani 
generazioni aumenteranno il loro potere d’acquisto.

Con oltre 7,8 milioni di visualizzazioni e 326,5 
mila engagement, il messaggio di Nike ha 
trovato un forte riscontro. Nike ha mostrato 
un impegno chiaro da parte del brand sia sul 
piano finanziario che strategico, sostenendo sia 
i propri dipendenti che la comunità. Ad oggi 
l’hashtag #UntilWeAllWin è stato menzionato 
131.000 volte, con 671 mila engagement . La loro 
strategia socialmente consapevole sta facendo la 
differenza con una messaggio potente, come nel 
caso della campagna “You Can’t Stop Us” che ha 
già raggiunto quasi 58 milioni di visualizzazioni 
solo su YouTube. 

ESEMPIO DI BRAND

Nike

https://purpose.nike.com/how-we-stand-up-for-equality
https://purpose.nike.com/how-we-stand-up-for-equality
https://twitter.com/Nike?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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IN DEFINITIVA

Associa la coscienza al tuo brand sui social media
Collega il tuo brand con il tuo pubblico 
impegnati nel capire il tuo pubblico per trovare i problemi 
che per lui contano. Prima di affrontare pubblicamente 
un problema assicurati di farlo con serietà e che tutta 
l’azienda sia allineata sulla stessa posizione. In caso 
contrario dovrai affrontarne le ripercussioni.

Allinea il tuo marketing con la tua mission
una strategia di marketing fortemente improntata 
sulla vendita non funziona con i millennial e le giovani 
generazioni. La pubblicità è spesso percepita come 
invasiva e solo l’1% dei millenial sostiene che una 
pubblicità convincente crei fiducia. Di converso una 
campagna di marketing guidata da una mission si 
collegherà con il pubblico ad un livello più emotivo, 
dando più risonanza al brand.

Allinea il marketing con le pubbliche relazioni 
se non hai ancora allineato queste due attività, fallo ora. 
Il lato più umano delle pubbliche relazioni può aiutare a 
disseminare i messaggi che ti sei prefisso di divulgare. 
Ciò funziona solo se i due reparti sono completamente 
allineati con la posizione dell’azienda ed i dati a 
disposizione.

Vai a tutto gas, ma tieni un piede sul freno
non esiste mezza misura con questo tipo 
di campagne. Bisogna impegnarsi per la 
propria causa, ma può succedere di sbagliare 
con le tempistiche o il tono del messaggio. 
Controlla il sentiment generato; tieni presente 
che è impossibile accontentare tutti, ma un 
sentiment negativo molto alto dovrebbe farti 
fermare la campagna in corso.

Evita crisi sociali 
anche se non si imposta la comunicazione 
intorno a questioni sociali, ciò non significa 
che il tuo brand non ne venga toccato. Le 
generazioni più attente faranno ricerche 
sul vostro brand e vedranno come state 
affrontando i problemi globali. Se trovano 
qualcosa che reputano negativa, nella migliore 
delle ipotesi non diventeranno clienti. Nel 
peggiore dei casi, potrebbe verificarsi una crisi 
del brand.
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Per avere successo nel 2021 i consumatori devono 
essere al centro della vostra strategia di marketing. Il 
detto “il consumatore ha sempre ragione” potrà es-
sere un cliché, ma è più attuale che mai. I brand che 
comprenderanno appieno i loro consumatori  (le loro 
motivazioni, i loro bisogni e le loro conversazioni) e 
intraprenderanno azioni decisive sulla base di questi 
insight, saranno quelli che sopravviveranno alle turbo-
lenze che ci attendono. Ora è il momento di ascoltare 
la voce del cliente e trasformarla nel successo del tuo 
brand  nel il 2021.

IL TREND DEFINITIVO DEL 2021   
Il consumatore è il re

“Vedremo una maggiore attenzione alla costruzione 
della comunità e all’intelligenza del pubblico. La pan-
demia ha creato nuove opportunità di connessione per 
noi e i brand stanno capendo l’importanza del promu-
overe questi legami. I brand dovranno praticare più 
social listening e migliorare la  ricerca per compren-
dere a fondo come e perché i consumatori si lasciano 
coinvolgere.

Christina Garnett
Insights Strategist at VIZIT

Gli insight sono stati tratti da Talkwalker An-
alytics e Talkwalker Quick search negli ultimi 
13 mesi, prima del 14 agosto 2020. Le men-
tion degli argomenti sono state raccolte da 
una varietà di media come siti di news, canali 
social media, blog e forum. Per il sentiment 
e l’analisi di immagini e video abbiamo fatto 
ricorso alla Sentiment Analysis ed alla video 
analytics & image recognition dell’Engine AI 
di Talkwalker.

La Sentiment Analysis viene eseguita con 
un’accuratezza del 90%, inclusa la capacità di 
rilevare il sarcasmo ed i commenti ironici. Le 
immagini vengono confrontate con un data-
base di oltre 30 mila brand, per identificare i 
brand nelle foto ed i video presenti sui social 
media. Sono state utilizzate le query per 
identificare gli argomenti discussi. In alcuni 
casi si è fatto ricorso ad operatori booleani 
per migliorare i risultati escludendo i falsi 
positivi.

Metodo

http://twitter.com/thatchristinag
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 Insight sui social media 
per i brand più influenti 

nel mondo
Software per la Gestione  

dei Social Media
Segui il link per saperne di più sugli 
strumenti gratuiti di Hubspot per il 

marketing ed i social media.

Ottieni una  
demo gratuitaInizia gratuitamente

Completa il quadro sui consumatori con gli 
insight della piattaforma di social listening 

ed analytics di Talkwalker

https://www.talkwalker.com/it/richiedi-la-tua-demo-gratuita?utm_medium=referral&utm_source=smt-2021-report&utm_term=IT&utm_content=report&utm_campaign=SMT-2021
https://www.hubspot.com/products/marketing/free

