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Macro scenario

L’ E C O N O M I A G LO BA L E ai te m p i d el covid-19

%

PIL globale

7 9%

- ,

Nord America

3 1%

- ,

7 8%

- ,

Europa orientale

4 5%

- ,

Eurasia

Europa occidentale

8 7%

- ,

Medio Oriente

Le previsioni economico-finanziarie e sul rischio di credito

macroeconomici che consentono di formulare previsioni di

di oltre 200 settori hanno consentito di valutare l’evoluzione

variabili relative a singole imprese.

dell’economia italiana.

I modelli consentono di elaborare previsioni sul rischio di
credito e dei bilanci di singole imprese, di settori produttivi,

Cerved ha sviluppato una suite di modelli statistici

di aree geografiche e del sistema economico nel suo

ed econometrici integrati per la previsione di scenari

complesso.

43%

Educazione

È il settore Education ad aver ridotto maggiormente gli

23%

Energia

investimenti in IT. E si tratta anche di quel settore che

20%

Trasporti

19%

Telecomunicazioni

16%

Manifattura

15%

Retail

12%

Governo

dovrà far fronte ad un’evoluzione in termini tecnologici
avendo come obiettivo la digitalizzazione dei suoi servizi.

Percentuale dei rispondenti che hanno
ridotto gli investimenti IT di più del 10%

7%

Altri campi

6%

Sanità

5%

Finanza

1%

Media

1%

Utilità

-475 mld
Impatto sui ricavi delle imprese
italiane per il 2020

40%
+35%

12%
+10%
+

GDO

+

Pharma

S E T T O R I I M PAT TAT I P O S I T I VA M E N T E ( 2 0 2 0/ 1 9)

Ecommerce
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I m p a t t o s u g l i I N V E S T I M E N T I I N I N F O R M AT I O N T E C H N O LO GY

13%
+10%
+

Miglior scenario

Scenario base
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L E R I CE RC H E I T cosa è cam b iato?

Gennaio 2020

Marzo 2020

1. cloud
2. devops
3. rpa

1. covid-19
2. remote work
3. cloud

TAG C LO U D D I M A R ZO

security cononavirus impact

digital transform
innovation

data strategy
digital transform
infrastucture

cloud

business continuity

automation

cloud migration

change menagment

remote work

supply chain

covid

cio

security

enterprise architecture
customer experience data menagment

digital transform pmo
hype cycle

pandemic

coronavirus

product menagment

data lake

devsecops
data and analytics

business continuity
covid-19 iam
procurement

magic quadrant

office 365

machine learning
cyber security

risk menagment

data menagment

Entra con forza nel ranking delle parole
più ricercate, il termine «remote work», il
quale insieme a «covid-19», spodestano la
keyword «cloud».
Parola chiave quest’ultima che rimane

sul podio delle ricerche, dimostrando e
ribadendo la centralita’ della sua importanza
in un contesto dove la digital transformation
passa, per non dire incomincia, proprio da
questo tipo di soluzione.

AI

trend &
topics
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AI trend and topics

200

Il mercato dell’Artificial Intelligence è ancora
agli albori: la spesa per lo sviluppo di progetti

mio

in Italia vale 200 milioni di euro. Il 78%
commissionato da imprese italiane, segno di una
buona considerazione dalle imprese estere nelle
capacità dei fornitori italiani.

Il valore di mercato dell’AI
in italia nel 2019

Quattro sono i settori che più di altri colgono le
opportunità offerte dall’AI: quello bancario, il
manufatturiero, utility
e assicurativo.

Altro

(Logistica, Trasporti, PA,
agroalimentare, Costruzioni, ecc.)

GDO & Retail

10%

Media

5%
Sanità

Telecomunicazioni

Bancario
e Finanziario

25%

5%
5%

6%

13%

6%
Farmaceutico

12%
Assicurativo

13%
Utility

Manifatturiero

L A D I S T R I B U Z I O N E p e r classi di so lu zio ni:

Intelligence Data Processing

Computer vision

10%
11%

Robotic Process Automation
(RPA) intelligente

13%

Recommendation System

33%
28%
Natural Language Processing
e Chatbot/Virtual Assistant

e la l oro M AT U R I TÀ :
COMING SOON

CERTAINTIES

Computer Vision
NLP
Recommendation System

Introduzione prevista
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Le iniziative di Intelligent Data Processing costituiscono la principale
tipologia di progetti di AI, seguiti da quelli di Natural Language Processing
e di sviluppo di Chatbot/Virtual Assistant.

Chatbot/Virtual Assistant
Intelligent Data Processing

Intelligent Object
RPA

NEAR FUTURE
FUTURE
Autonomus Robot
Autonomus Vehicle

Campione di 205 organizzazioni medio-grandi

Diffusione

Campione di 96 organizzazioni medio-grandi
Campione di 94 organizzazioni medio-grandi
Campione di 99 organizzazioni medio-grandi

M O D I F I C H E A L L’O R G A N I C O :
Spostamenti:

48%

L’AI non ha sostituito attività condotte
dal personale.

24%

Ricollocamento, anche parziale, delle
risorse su attività originariamente non
previste dalla propria mansione.

28%

Ricollocamento che ha permesso alle
risorse di concentrarsi su alcune attività già
previste dalla propria mansione.
Riduzione:

78%

Per il momento nessuna riduzione
all’organico.

24%

Non ci sarà mai alcuna riduzione
all’organico.

3%

Per questione contrattuali al momento non
è stato possibile ridurre l’organico.

1%

Alcune risorse hanno dovuto lasciare
l’azienda.
Assunzioni:

36%

Abbiamo introdotto nuove risorse
all’organico.

28%

Le risorse interne, supportate da eventuali
fornitori esterni, erano già adeguate.

22%

Introdurremo nuove risorse in organico,
attualmente non abbiamo la possibilità di
assumere.

13%

Introdurremo nuove risorse in organico,
non abbiamo ancora trovato quelle con le
copetenze adeguate.

L E N U OV E C O N Q U I S T E de ll’AI
Nell’ultimo decennio, la ricerca nel campo dell’Artificial Intelligen-

Craft 2, videogioco strategico in tempo reale a tema fantascienti-

ce ha bruciato le tappe, realizzando algoritmi in grado di superare

fico. I successi dell’Artificial Intelligence non si sono però limitati

l’abilità degli esseri umani in diverse attività. Il progresso in questo

ai giochi. Nel campo della guida autonoma, della sicurezza infor-

campo è solitamente misurato sulla capacità di sviluppare algorit-

matica, della finanza, del commercio elettronico e della salute. È

mi in grado di battere gli esseri umani in attività di gioco. Le tec-

recente infatti la notizia di una società canadese, BlueDot, che il 31

niche di AI sono riuscite a primeggiare in giochi molto complessi

dicembre 2019 è stata in grado di evidenziare il rischio di un foco-

quali GO e Poker, sconfiggendo, contro ogni previsione, i migliori

laio di influenza nella città di Wuhan, anticipando di una settimana

giocatori al mondo. L’AI di Google, DeepMind, ha trionfato 10 a 1

l’annuncio da parte delle autorità cinesi. E’ lecito aspettarsi che nel

contro una squadra di professionisti in una serie di sfide a Star-

prossimo futuro, questi e altri campi, saranno rivoluzionati.
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Q UA LC H E N U M E R O dal m e rcato:

99,8%
250 mio
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Le parole tradotte dalle
macchine.

Il valore del mercato della
traduzione automatica.

U M A N I E M AC C H I N E ne lla p andemia
Le ore spese in macchina per andare al lavoro, le distrazioni ir-

mo meno risorse finanziarie, ma più tempo a disposizione. Ci

rinunciabili in un ufficio affollato ma, purtroppo, anche il lavoro

sono alcune idee a cui potete ispirarvi.

perduto che per alcuni ha significato anche perdita del reddito.

Un caro amico e tra i padri dell’intelligenza artificiale, Alex Wai-

Tutto questo è diventato tempo prezioso per chi ha avuto fortu-

bel, in queste settimane ha fondato una società che offre lavoro

na di restare in salute.

alle persone che hanno perso lavoro nella ristorazione. L’intel-

Non sono un esperto di economia o medicina. Quindi non posso

ligenza artificiale ha bisogno di dati e lui brillantemente offre a

dare un contributo per capire come la pandemia possa incidere

camerieri e piccoli ristoratori di lavorare da casa per fare data

sul vostro business e la vostra salute, ma da 20 anni mi occu-

annotation. Gli chiede di correggere gli errori delle macchine in

po di intelligenza artificiale, prima come imprenditore poi come

modo che possano migliorarsi. Queste persone hanno bisogno

investitore. Ho fondato Translated, che applica l’AI alla lingua e

di un introito subito? Si. Alex può rivendere questi dati subito?

che è diventata il leader mondiale della traduzione online e ho

No, il mercato è abbastanza fermo, ma la sua ipotesi ben plau-

investito in 44 startup di intelligenza artificiale applicata, dalla

sibile è che nel futuro serviranno. Nel progetto di Alex c’è cuore

guida autonoma ai sistemi di supporto decisionale per la me-

e cervello. Alex invece di donare pochi soldi ad alcuni, ha creato

dicina. Quello che posso provare a condividere con voi è come

una piattaforma per dare un introito costante a molti, prendendo

usare l’AI per uscire da questo momento difficile e come farlo in

lui il rischio futuro di monetizzare il lavoro. Sinceramente, spero

modo da non pentirsene.

che questi dati gli fruttino bene, che lo possa fare di nuovo e che

Per uscire prima dalla crisi ci vuole resilienza e ingegno. Abbia-

questo ispiri alcuni di voi a fare cose simili.

M A R C O T R O M B E T T I Co- founde r and CEO at Trans lated
En tre p ren eu r and Inve stor
Dall’altra parte, la tentazione che alcune aziende potrebbero avere, nella difficoltà, è quella di sostituire umani con le macchine.
Sostituire lavori fatti da bravi, costosi e lenti umani con macchine mediocri, economiche e veloci. In fondo dobbiamo rendere le cose
più efficienti per sopravvivere alla crisi, quindi sembrerebbe una scelta razionale, ma ho una breve storia qui per farvi cambiare idea.
Negli anni 50, Alan Turing e Warren Weaver già pensavano di poter sostituire un traduttore umano con una macchina. Dicevano che in 5
anni sarebbe stato possibile. Meno di 10 anni fa ho sentito un executive di Google affermare la stessa cosa. 5 anni e ci siamo. Chiunque
si occupi di lingua è convinto che manchino sempre 5 anni. Ci credevo anche io, ma iniziando ad avere una certa età, comincio a non

12

crederci più
Durante gli ultimi 20 anni la traduzione automatica ha fatto dei progressi piccoli ma costanti. E’ passata da rappresentare pochi punti percentuale al 99,8% di tutte le traduzioni fatte al mondo. Google Translate da solo traduce in un giorno quanto la somma di tutti i traduttori professionisti in
un anno, circa mezzo trilione di parole. Cosa è successo ai professionisti? Hanno perso lavoro?
No. Il mercato è cresciuto circa del 6% ogni anno, i traduttori in media guadagnano di più e il
mercato della traduzione oggi vale 40 miliardi mentre il mercato della traduzione automatica vale invece circa 250 milioni, lo 0,6% del totale, niente. Translated è cresciuta molto più
rapidamente del mercato professionale. Ci è riuscita perché ha combinato i due mondi. Ha
applicato l’intelligenza artificiale per aiutare i traduttori professionisti ad essere più creativi
e rapidi, invece che per sostituirli. E mentre gli umani vengono aiutati dai suggerimenti della
macchina, lei apprende dalle correzioni degli umani. Simbiosi.
Il mio suggerimento per uscire da questa crisi è semplice: Non sottostimate quanto sia
complesso sostituire gli umani con le macchine, non cadete in questa facile tentazione. Usate l’intelligenza artificiale per aiutare gli umani a fare meglio il loro
lavoro. Abbiamo bisogno di più efficienza e di creare nuovo valore, non di
spostarlo. Se ci riuscite, ne uscirete più ricchi e soprattutto più orgogliosi.

AI

& tech

1. Audio

recognition

Due soluzioni tecnologiche che grazie alle loro
capabilities possono aiutarci a combattere l’epidemia
Covid-19 e a contenerne il contagio:

Le due università lavorano allo sviluppo di un app che,
ascoltando la tosse e le voci delle persone,
può capire se si ha il Coronavirus.

L’attendibilità

I parametri acustici
della voce umana

I colpi di tosse necessari
all’apprendimento

I secondi necessari all’app
per registrare la tosse

2. Contact

tracing

Il sistema di tracciamento digitale
per contenere l’emergenza covid-19.

13

L’applicazione di contact tracing registra la prossimità tra
cellulari delle persone con i quali il soggetto è venuto a
contatto tramite dati non direttamente idonei a rivelare
l’identità di una persona. Tali dati rimarranno all’interno del
cellulare fino all’eventuale diagnosi di contagio.

85%
3.600
2.000
2

IMMUNI

14

%
1.

La % degli italiani che
dovrebbero usare l’app per
la sua efficacia secondo il
Ministero per l’innovazione
Tecnologica.

Bluetooth
low energy
Per attivazione contact tracing.

2.

PEPP-PT
& DP-T3

1

2

Protocolli di conformità
per il rispetto della privacy.

1. Pan-European Privacy-Preserving
Proximity Tracing
2. Decentralised Privacy-Preserving
Proximity Tracing

3.

Vision
and point
of view

Vision and point of view
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E L I SA LU P O
Directo r italy at I A S integ ral A D science
«È fondamentale oggi puntare sulla personalizzazione di una strategia di
brand safety. Grazie alla tecnologia semantica cognitiva è possibile garantire un posizionamento efficace degli annunci pubblicitari in un contesto
con contenuti e sentiment in linea con i valori del brand e appropriato
per i consumatori. Questo è lo spirito con cui lavoriamo bene insieme ad Atomik Ad per offrire innovazione, trasparenza e valore per
i nostri clienti».

87%
63%

Ritiene che la situazione Coronavirus
sta cambiando i tipi di contenuti
che consuma online.

Ritiene che il loro sentiment nei confronti
dei brand che hanno comunicato vicino
a news legate al Coronavirus non è
cambiato.

Le categorie per cui i consumatori sono disposti a vedere delle
pubblicità vicino a contenuti legati al Coronavirus:
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Education

Enti locali e centrali

Healthcare and pharma

P E R L A G E S T I O N E D E L L E PAG I N E W E B du rante u na cris i:

Cate g o r i a s i t i con
M AG G I O R C R E S C I TA D I T R A F F I C O :

Università

Enti locali/centrali

Banche

E-commerce

E-learning

GIUSEPPE GERESIA
Ma n a g i n g d i re ctor at Site im p rove
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«Le aziende stanno velocizzando i processi di digitalizzazione per
rispondere al cambiamento di scenario ed essere responsive alle
esigenze degli utenti. L´innovazione che ne deriva produce effetti
positivi sia nel breve che nel lungo termine».

1.

Creazione di un gruppo di pagine oggetto
della crisi

2.

Controllo tramite una dashboard

3.

Analisi in tempo reale e delle pagine
più viste

4.

Confronto cronologico

5.

Centralità posizionamento motori di ricerca

6.

Ottimizzazione performance sito utenti
mobile

Il ruolo
dell’informazione
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DA N I E L E M O R E N A
D i re t tore Mar ke t ing
& o p e r at ions at Sp or t Net wo rk
Il giornalismo, nella sua essenza, è un’attività di selezione e ricostruzione di fatti correnti di pubblico interesse. In democrazia le sue
principali funzioni sono quelle di supportare le
attività pubbliche, fornendo informazioni esatte
e complete ai cittadini per orientarli nelle scelte
quotidiane, esercitando un controllo sul governo e
sulle istituzioni, al fine di garantirne un corretto funzionamento.
È per questo che nel 1828 lo storico britannico Thomas Macaulay, definì il giornalismo come “quarto potere dello stato”.
Oggi, quasi due secoli dopo, la recessione innescata dal Covid-19 e le
sue conseguenze sul mercato pubblicitario, mette a rischio questo strumento indispensabile per la salute di qualsiasi sistema democratico.
A rischio ci sono indipendenza e libertà di opinione e di espressione.
Eppure è proprio durante la pandemia che quotidiani e magazine,
nelle loro versioni online hanno raggiunto picchi storici di fruizione, considerati da lettori ed istituzioni strumenti affidabili, necessari per guidare il paese nel processo informativo.
Luoghi di informazione ed approfondimento in cui la brand
safety, secondo le più autorevoli ricerche di mercato, è
superiore a quella degli altri media. Contenitori costruiti
con la mente e la penna dei giornalisti, antagonisti del
pericoloso mondo delle fake news.
Ciò che mi stupisce è che le prospettive future dell’editoria sono incerte e che in ambito digitale si continui a
mettere al centro della filiera i cosiddetti OTT, Over the
Top. Bel nome, anche se a mio giudizio poco indicato per
raccontare questi player nella loro essenza. Cosa sarebbero
gli OTT senza gli editori? Non lo so ma probabilmente non
esisterebbero, o quantomeno non ne parleremmo così tanto.

Lo ckd own e d e p ide m ia

gli effetti
sull’E-COMMERCE

90%

+

L’incremento di vendite online generate l’8 di
Marzo 2020 (primo giorno di lockdown della
Lombardia) rispetto allo stesso giorno dell’anno
precedente.

UPLIF T DI VENDITE NEL MONDO GAMING

Console

PC gaming

Gaming accessories

Gamepad

15%

+

67%

+

20

20%

+

Gaming Seats

478%

+

Steering Wheel

104%

+

U T E N T I A M A ZO N . I T:

65%

L E R I C E R C H E S U A M A ZO N . I T:
Amuchina

3.355%

+

+

Mascherine

97%

+

Marzo 2020 vs Marzo 2019

I M AG G I O R I U P L I F T in te rm ini di vendite

700%

+

Grocery

774%

+

80

120%

+

Giochi/Giocattoli

Visualizzazione schede
prodotto

M AT T I A S T UA N I CEO & Founde r o f Xingu
«In solo un mese, è avvenuta un’accelerazione nella digitalizzazione che ci aspettavamo
avvenisse in 5-7 anni. L’e-commerce e Amazon in primis hanno registrato un incremento
massivo di utenti che hanno approcciato la modalità di acquisto online per la prima volta.
Comscore segnala che Amazon ha registrato 2.65 Miliardi di visitatori sui suoi siti nel mese
di Marzo 2020, il 65% in più del Marzo 2019. Siamo al cospetto di un cambio di paradigma che
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vede il digitale protagonista indiscusso dei prossimi anni».

Brand analizzati

L’e-commerce e la
socialità mediata
Tra le tante cose che questa quarantena forzata ci ha insegnato,
ce n’è una su cui pochi potranno obiettare: l’indiscussa necessità del digitale. E come digitale intendo proprio Internet, nella
sua natura originale di rete, di network di persone, di strumento
per scambiarsi idee e informazioni.
Scommetto che pochi si saranno fermati a riflettere su questa
cosa, ma è del tutto comprensibile. Quando qualcosa diventa
un’abitudine di cui non possiamo più fare a meno, in quel momento diventa anche invisibile, perché fa parte della realtà che
diamo per scontata.
Eppure risulta difficile immaginare come avremmo vissuto questi giorni interminabili senza la Rete. Chiusi veramente nelle nostre case. Un telefono fisso da condividere con i nostri familiari.
Un giornale da leggere al mattino e un telegiornale da vedere a
pranzo e la sera. Qualche SMS scambiato con gli amici, attenti
ai costi del servizio. File ai blockbuster per noleggiare un VHS o
un DVD, contendendoci i pochi film disponibili. Avremmo consumato i nostri CD a furia di ascoltarli o avremmo dovuto seguire
la programmazione di qualche deejay alla radio. Sicuramente
avremmo sacrificato la nostra socialità e forse non avremmo
retto così tanto tempo.
Ma c’è qualcosa che ci sarebbe mancato ancora di più e la cui
assenza avrebbe impattato in maniera ancora più drammatica
sull’economia: l’e-commerce.
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In questi due mesi possiamo dire che ormai praticamente tutti gli italiani hanno
comprato dei prodotti online. Amazon, da leader, ha sicuramente giocato un ruolo
di primo piano, ma ci siamo resi conto delle tantissime realtà che sono nate in poco
tempo per rispondere alle necessità dei consumatori. I supermercati hanno visto
un’impennata degli acquisti online, anche con modalità ibride come il click & collect.
I ristoranti, soprattutto nella prima fase e adesso nella seconda, hanno fatto di necessità virtù, sfruttando i servizi di home delivery. Sono nate piattaforme con l’obiettivo di
consentire ai piccoli negozianti di sopravvivere e distribuire online i loro prodotti.

A N TO N I O M O N T E SA N O head o f dig ital O M D

Insomma, possiamo dire che l’ecommerce in Italia si è ritro-

funzionalità caratteristiche dei social network. La maggior

vato, in pochi mesi, a passare dall’adolescenza alla maturità.

parte delle vendite avviene attraverso il live streaming fatto

E questo fa ben sperare, soprattutto se guardiamo, in pro-

su social come Tik Tok o su piattaforme ecommerce come

spettiva, alle potenzialità di sviluppo che il nostro Paese può

Taobao (Alibaba). L’esperienza è molto simile alle televendite

e deve affrontare.

dei nostri anni Novanta, ma il Baffo e i Mastrota di turno sono

Ma forse è il caso, a questo punto, di guardarci intorno, di

stati rimpiazzati da gente comune di tutte le età che utilizza

osservare i Paesi in cui l’ecommerce è già in uno stadio mol-

il video come strumento per presentare e vendere prodotti di

to più maturo del nostro, e chiederci quali possono essere i

ogni genere. È come se ci si trovasse in un mercato infinito,

trend da intercettare per aumentarne ancora di più diffusione

in cui i venditori propongono la loro merce dai loro banchi,

e utilizzo.

cercando di attirare l’attenzione dei potenziali acquirenti. La

Se c’è un posto in cui gli acquisti online hanno raggiunto vo-

socialità che trasforma un atto estremamente individuale

lumi e penetrazione ineguagliabili, questo è la Cina. Anche

come quello dell’acquisto online. E non è un caso che le star

in Cina il lockdown ha aumentato la digitalizzazione, ma non

del momento, in Cina, siano i tanti piccoli produttori locali

ha fatto altro che incrementare ulteriormente la rilevanza e

che hanno scoperto come le vendite online gli consentano di

l’utilizzo dell’ecommerce.

avere sbocchi per i loro prodotti prima inimmaginabili. Contadini e allevatori improvvisano video divertenti in cui esaltano

E quali sono questi trend?

le qualità dei loro prodotti, passeggiando nei loro terreni e

Direi sostanzialmente tre, interconnessi tra loro e tutti, dal

conquistando il cuore degli acquirenti metropolitani.

mio punto di vista, sintomo di quello che dicevamo all’inizio: il
digitale è entrato a far parte della nostra quotidianità.

E arriviamo così all’ultimo trend: l’unione di questi elementi,

E l’ecommerce diventa mercato.

il ritorno alla piazza, virtuale, ma pur sempre piazza, perché

Gli acquisti di gruppo.

volenti o nolenti siamo e sare-

Non so quanti di voi lo conosce-

mo sempre animali sociali. La

ranno, ma in Cina c’è un player
che sta scalando rapidamente
le classifiche dell’ecommerce.
Si chiama Pinduoduo, che significa “Insieme, maggiori risparmi, maggior divertimento”. Non
stiamo parlando di Groupon,
è qualcosa di completamente diverso. Si tratta di acquisti
di gruppo. Un utente vede un
prodotto che gli piace, invita i
suoi amici su WeChat (un mix
di Facebook e WhatsApp) e, formando un gruppo di acquisto,
riesce a comprare il prodotto
abbattendone i costi. In questo

La vera sfida sarà riuscire
a rendere l’esperienza di
shopping online molto più
simile a quelle “fisica”,
portare anche in questo
ambito quell’elemento
di cui noi uomini non
potremo mai fare a meno:
la condivisione
e la socialità.

modo la piattaforma acquisisce
utenti, con una strategia simile

convergenza in un’unica piattaforma.
Quello che per anni (e ancora
adesso) è il sogno dei quattro
big del mondo occidentale (i
GAFA), in Cina è da tempo una
realtà. Ogni piattaforma che
nasce persegue poi l’obiettivo
di diventare l’unica piattaforma
possibile per i suoi utenti. Offrendo divertimento, socialità e
acquisti punta a creare la sua
piazza, la sua città, la sua realtà
autonoma in cui si può trovare
tutto ciò che può servire. Ovviamente la competizione è forte,
probabilmente molto più forte
di quella a cui siamo abituati in

al member get meber, ma soprattutto punta sull’elemento

Occidente. Bytedance, la holding di Tik Tok, nata da pochissi-

sociale. La socialità entra nel mondo apparentemente solita-

mo, ha già superato Tencent (la holding di WeChat) in termini

rio e anonimo dell’ecommerce.

di ricavi pubblicitari, collocandosi al secondo posto subito dopo
Alibaba. Ma nessuno di loro dorme sugli allori, tutti sanno che

Il secondo trend è, dunque, lo sbarco massiccio dell’ecom-

il prossimo competitor potrebbe essere già nato.

merce sui social. E se nel mondo occidentale Instagram co-

Quindi se c’è qualcosa che possiamo imparare dal merca-

mincia a cavalcare questa opportunità, in Cina il binomio è or-

to cinese, anticipandolo nel nostro contesto, è l’importanza

mai inscindibile. Tutti i social sono integrati con piattaforme

dell’elemento “sociale” anche in un processo che può sem-

ecommerce e tutte le piattaforme ecommerce offrono delle

brare individuale come l’ecommerce.
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Eventi

quale futuro?

1mio

Gli eventi organizzati
ogni anno in italia

C R E S C I TA:

E-LEARNING

S E T TO R E :

EDUCATION
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570.000
65 mrd

Addetti
L’indotto
economico

Gli eventi live devono essere riconvertiti
in eventi online. È questo l’imperativo che
circola tra gli operatori del settore.
A rischio però c’è un industry che impiega
circa 569.000 addetti. Un indotto che genera 65 miliardi di euro con impatto diretto
sul Pil di oltre 36 miliardi.
Ogni anno in Italia vengono infatti organizzati 1 milione di piccoli e grandi eventi, che
occupano tra l’altro il 40% delle stanze degli alberghi.
Se pensiamo all’attuale situazione dell’istruzione, partendo dalla scuola primaria
fino ad arrivare ai corsi online delle più
prestigiose Business School al mondo,
possiamo infatti affermare che l’emergenza COVID-19 ha definitivamente consacrato l’efficacia dell’e-learning e di tutta la
formazione a distanza.

A dire il vero il mercato dell’e-learning era già ben avviato an-

casa e ufficio e soprattutto il networking, ovvero la possibilità

che prima dell’emergenza, una crescita costante affiancata dal

di conoscere nuove persone e creare quindi nuove relazioni.

settore dei eventi live quantomeno in salute.

In questo contesto, la tecnologia ha pertanto davanti a sé la

Tra i fattori rilevanti degli eventi dal vivo, in particolare nel

grande sfida, e al tempo stesso grande opportunità, di crea-

mondo del business di cui ci occupiamo da 10 anni, non c’è

re nuove esperienze digitali che trasmettano non solo i valori

infatti soltanto l’aspetto educativo/formativo ma un serie di

dell’apprendimento, ma anche i valori intangibili di un evento

componenti che il partecipante non ha l’opportunità di vivere

live, quali la condivisione, il confronto e il networking.

fruendo semplicemente il contenuto in e-learning.

Il settore Education dovrà quindi fare i conti con la difficile si-

Ci sono infatti gli aspetti emotivi, il confronto con i colleghi e/o

tuazione legata al calo dei propri volumi contrapposta ad una

altri partecipanti, la focalizzazione lontano da distrazioni di

evidente necessità di investire in tecnologia.

Fin dall’inizio della diffusione del virus, in Performance Strategies abbiamo maturato
l’idea che per una buona ripartenza non sarebbe bastato riaprire le porte delle nostre
abitazioni e attività, ma che sarebbe stato indispensabile costruire nuove competenze.
Per questo, dal 21 aprile abbiamo lanciato l’iniziativa MOVE ON!, una serie di 8 talk
gratuiti, in cui abbiamo voluto raccogliere, per la nostra community, ispirazioni e
strumenti pratici per allenarci alla rinascita.

DA N I LO FA Z I Corp orate sale s directo r
a t Per fo r ma nce Strate gie s
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«La tecnologia ha davanti a sé la grande sfida di creare nuove
esperienze digitali che trasmettano non solo i valori dell’apprendimento, ma anche i valori intangibili di un evento live, quali la
condivisione, il confronto e il networking».

Fa n su r vey

1

#

“Live stream
e video aiutano
in questo
periodo,
ma non
sostituiscono
la musica
dal vivo”

Il ritorno degli eventi musicali è quello più atteso,
superando cinema, teatri e sport.
Fan di tutte le età vogliono tornare a partecipare a
festival e concerti.

89% 90% 92%
Generazione X

Generazione Z

Millenials

Il 91% di chi ha già acquistato un biglietto,
parteciperà allo show riprogrammato.

72%

I FA N C H I E D O N O d i:

Aumentare la pulizia
dei palazzetti

dei fan pensa che i live stream e gli
eventi digitali aumentino la voglia
di tornare a partecipare ad eventi
musicali dal vivo;

Fornire l’igienizzante
per le mani

82%
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pensa che gli eventi dal vivo non
possano essere sostituiti da live
stream e video;

86%

85%

E-SPORTS
durante il lockdown

AtomikAd

AtomikAd

55% 35%

+

+

Crescita traffico

Traffico Brand Safe

Aprile su Febbraio

Aprile su Febbraio

C O N T E N U T I V E R T I CA L I

828%

+

3
29

Food

x

328%

+

Ambiente

Interazione con articoli con immagini e
video vs periodo pre covid-19

110%

+

News

CA M PAG N E gestite da AtomikAd ne l periodo Covid-19 (mar zo-aprile)

30%

+

23%

50% +

+

Time in view

CTR

Traffico con
sentiment positivo

Da una ricerca condotta da Cint su un panel di adulti esposti
alle campagne AtomikAd nel periodo Covid-19 (Aprile 2020)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

83%
News

Ricette

Intrattenimento

Sport

Fashion &
Lifestyle

Coerenza
L’83% ha ritenuto efficace vedere

News e ricette sono le categorie preferite dagli utenti
in termini di fruizione di contenuti visual quali immagini e video.

della pubblicità coerente al
contesto della pagina.

L E P R E F E R E N Z E P E R I L F U T U R O sono rivolte ad alcune categorie, nello specifico:
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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Alimentare

Cura della
persona

Automotive

Viaggi

Tecnologia

Nessuno
tra questi

43
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Punti vendita
Website Capellopoint.it
Marketplace Amazon

Una realtà giovane e con una
dinamica strategia di sviluppo, vede
i suoi diversi punti vendita chiusi nel
periodo covid-19

La strategia di comunicazione di Capello
Point si è concentrata sul presidio delle varie
fasi del funnel di comunicazione, con l’obiettivo di andare a dialogare in modo coerente
sui vari step della consumer journey degli
utenti digitali.
Insieme alle altre attività paid media pianificate sui social e sulla search di Google, è
stata studiata insieme ad AtomikAd una pianificazione col fine di sfruttare a pieno le capabilities dell’in-image advertising andando
a veicolare l’ad pubblicitario nei contesti piu’
in affinita’ con il target di Capello Point.
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E questo grazie ai software proprietari
di AtomikAd, Proton e Nukleo, in grado
di profilare in modo estremamente
granulare immagini e video contenenti
visi in primo piano, capelli, oltre a quegli
articoli che trattavano argomenti di
cosmetica o di parrucchieri.

E F F E T T I D E L L A CA M PAG N A

90% +50%
Viewability

3x 4x

CTR

10
Traffico

M A R C O L E O N A R D I H e ad of
m a r keti n g d i Cap e llo Point S .P.A.
«Ci siamo trovati a gestire una situazione surreale, doven-

Sessioni

x
Vendite

100%

do spostare il budget in maniera rapida ed efficace dall’offline all’online, organizzando la struttura di conseguenza.

+

Soprattutto lato media abbiamo fatto uno sforzo congiunto tra le nostre agenzie e AtomikAd per costruire una
strategia di comunicazione integrata in grado portare
traffico di qualità sul capellopoint.it, andando a triplicare
il traffico del sito e quadruplicare le sessioni (oltre ad un

Conversion Rate

generale incremento su tutti i kpi). Risultato pazzesco se
si pensa che il tutto è stato impostato in due settimane.
Certo, i parrucchieri e centri estetici chiusi hanno aiutato
ma come poter far incontrare domanda e offerta se non

CAMPAGNA LIVE

facendolo sapere?»

5/4/20

5/3/20

5/2/20

5/1/20

5/12/19

5/11/19

5/10/19

5/9/19

5/8/19

5/7/19

5/5/19
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5/6/19

Trends

Cam p a g n a cate goria F O O D
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Cam p a g n a cate goria AU TO M OT I V E
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Cam p a g n a cate goria U T I L I T Y
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Iniziative
supportate
da AtomikAd
nel periodo
Covid
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SA LVA I L T U O BA R
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I L S I TO P E R FAC I L I TA R E L A R I C E R CA di chi fa co nseg na a d o micilio
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P R O D OT T I N AT U R A L I dire t t am ente d al pro du tto re
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info@atomikad.com
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