
Road to 
E-future
DAI NUOVI CONSUMI 
AL BOOM DELL’E-COMMERCE: 
COME AFFRONTARE 
IL NUOVO AUTUNNO DELL’ADVERTISING. 



Settembre è il mese dell’indiscusso “back to…”, ma quest’anno il treno del ritorno ha i posti 
dimezzati e sale a bordo solo chi è pronto ad affrontare proattivamente il cambiamento.
La storia ci insegna infatti che dopo una disruption, come quella causata dal Covid19, tutto si 
trasforma e niente rimane come prima. 

Cosa fare dunque per accaparrarsi un posto in prima classe? 
Analizzare ed elaborare la nuova realtà per modificare il proprio modo di pensare e agire, 
pianificando azioni che rispondono alle nuove esigenze dei consumatori e che guardano ad un 
mercato ormai omnicanale. 

RINNOVARE, RIPIANIFICARE, OTTIMIZZARE

Dalla spesa online, al food delivery, allo smart working o alla didattica a distanza, sono molte 
le abitudini che in questo periodo hanno impattato su diversi settori merceologici, che hanno 
dovuto abbracciare la cosiddetta digital transformation per spostare o adattare il proprio 
business online.

Il  futuro dell’era post pandemica parla dunque di evoluzione, analisi, nuovi sentiment e 
inevitabile integrazione online/offline.
Per essere pronti a cavalcare i venti di un nuovo insolito autunno, è necessario pianificare le 
giuste azioni, rinnovare le strategie e ottimizzare gli investimenti. 

In un clima di incertezza bisogna rassicurare i propri consumatori, comunicando con azioni 
concrete che conosciamo i loro nuovi needs e siamo pronti a soddisfarli nel migliore dei modi e 
attraverso molteplici canali. 

Puntare sull’e-commerce, considerato che il  il 40% degli intervistati (“Coronavirus research” 
di Global WebIndex, Luglio 2020) in tutto il mondo prevede di continuare a fare acquisti online 
anche dopo la pandemia, è sicuramente una scelta vincente, in quanto, i brand che sfruttavano 
già l’omnicanalità possono rafforzare questo segmento del business, e i meno avvezzi invece 
introdurlo con una solida base di dati positivi a cui far riferimento. 
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Si può sicuramente affermare che la tendenza alla commistione tra wellbeing e safebeing 
rimarrà ancora per molto tempo, anche quando i consumi torneranno ai livelli pre-Covid, perché 
ormai il cambiamento nelle preferenze di spesa sarà diventato permanente e continuerà ad 
aprire la strada ad altri mutamenti nel mercato. 

Dalla fase di lockdown in poi l’eCommerce è stato il principale driver di generazione dei consumi 
nazionali, con un trend ancora in costante crescita. 
Si stima infatti che i numeri degli acquisti online di prodotti raggiungeranno nel 2020 i 22,7 
miliardi (+26%), 4,7 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno. 

I settori che continueranno a godere sicuramente di un forte impulso all’investimento sono 
senza dubbio quelli legati all’igiene personale, alla casa e alla sanità. Il rafforzamento dell’idea di 
comfort domestico e di casa come luogo da vivere comporterà una maggiore spesa su settori 
come arredo, beni elettronici, home entertainment e giardinaggio.
Nuovi impulsi invece saranno diretti ad automazione, digitalizzazione e tecnologie green, che 
grazie alla crisi hanno subito una fortissima accelerazione. 

L’elettrificazione avrà poi ampio margine d’azione soprattutto nei mercati auto, moto, 
elettrodomestici ed elettronica, sempre più accattivanti per i consumatori attenti al pianeta e 
alla vita green. 
Ultima, ma non per importanza, tutta la filiera che comprende farmaceutica e nutraceutica continuerà 
a godere dell’hype dato dal periodo di crisi, grazie alla maggiore preoccupazione e interesse verso il 
benessere fisico, con conseguenti impatti anche sui mercati legati a sport e fitness. 1

1 Rapporto Analisi dei Settori Industriali – maggio 2020, Prometeia e Intesa San Paolo
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INGAGGIARE CONVERTIRE

IL DRIVE TO E-COMMERCE

Beintoo, per supportare i brand nelle campagne di drive to e-commerce, dopo un’attenta 
analisi della nuova customer journey e dei bisogni dei consumers, ha creato segmenti specifici 
per migliorare il targeting e ottimizzare gli investimenti, necessari in questo periodo di ripartenza. 

Grazie alle nostre inventory proprietarie e alle preziose partnership con Amazon, E-price, DriveK 
e Amilon abbiamo creato delle audiences ad hoc per realizzare campagne drive to e-commerce 
iper targettizzate, da poter attivare in reservation o programmatic, in grado di ingaggiare utenti 
già propensi alla spesa in quel settore, garantendo un ottimo ROI. 

Questa grande disponibilità di dati su intenzioni d’acquisto, preferenze, comportamenti e 
abitudini ci consentono di raggiungere due tipologie di obiettivi:

Smart Workers: utenti che lavorano all’interno della propria abitazione o in 

mobilità e che hanno manifestato interesse verso prodotti tecnologici e non, per 

migliorare ambiente e condizioni di lavoro domestico 

Design & High Tech: amanti della casa, del design, della domotica e dei 

comfort high tech

Car’s Addicted: utenti che hanno mostrato interesse perchè intenzionati ad 

acquistare un’automobile o che utilizzano frequentemente car sharing

Ecomobility: persone che prediligono l’utilizzo di mezzi di trasporto green 

e/o che hanno mostrato interesse verso l’acquisto di un monopattino elettrico, 

bicicletta, overboard ecc.

Healthy & Green Life: amanti del benessere a 360° con una particolare 

attenzione all’ecologia, alimentazione sana e agli stili di vita sostenibili

Home Care: consumatori amanti del comfort domestico e attenti all’igiene e 

alle misure di sicurezza legate alla pandemia da Covid19

Body Care: interessati al benessere e della cura del corpo e inclini all’acquisto 

di cosmetici, integratori e prodotti di nutraceutica 

Parents of Young Children: genitori di bambini/ragazzi di diverse fasce 

di età inclini all’acquisto di prodotti legati al back to school per la didattica a 

distanza o in classe, per la colazione/merenda (GDO), o abbigliamento 

eAUDIENCES

Ingaggiare utenti in target e 
indirizzarli sull’e-commerce del 
brand per effettuare gli acquisti

Convertire all’online i consumatori legati 
all’offline, avendo anche l’opportunità di 
ingaggiare i clienti dei competitor che hanno 
delle carenze su questo canale

+
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BEINTOO CREATIVE 
FORMAT PROPOSAL

Dining & Food Delivery: appassionati di ristoranti e frequenti utilizzatori di 

app di food delivery 

Food & Cooking Lovers: aspiranti “home chef” e amanti del cibo con un 

particolare interesse per i prodotti italiani e locali

Serial Minds & Tv Addicted: amanti delle serie tv e frequenti utilizzatori di 

app di video streaming o interessati alla sottoscrizione di un abbonamento alla 

pay-tv

Sporty People: instancabili sportivi e praticanti amatoriali inclini all’acquisto 

di attrezzature, abbigliamento, integratori o alla sottoscrizione di abbonamenti

DIY Shoppers: persone dedite agli hobby casalinghi che esprimono interesse 

per giardinaggio, fai da te, bricolage ecc. 

Weekenders: persone che spesso trascorrono i weekend fuori porta inclini 

all’acquisto di biglietti per mezzi di trasporto, hotel/case vacanza, pacchetti 

vacanza, prodotti legati ai viaggi

Fashionista: appassionati di moda e frequenti acquirenti di abbigliamento, 

accessori e scarpe

eAUDIENCES

PROVA DEMO WINDOWS

PROVA LA DEMO NAVIGATOR

Scopri tutti i formati disponibili su: https://beintoo.com/rich-media/
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YOUR BUSINESS 
THROUGH MOBILE
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Contact our Audience Team at business-emea@beintoo.com for more information or for custom
audience recommendations designed around your campaign parameters and goals.

Beintoo SpA
Largo Richini, 2

Milan 20122, Italy

business-emea@beintoo.com
www.beintoo.com


