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Per i brand, è imperativo stare al passo con questi cambiamenti per  riuscire a posizionare se stessi - e i 

propri prodotti e servizi - e avere successo sul mercato. Uno dei modi in cui i brand possono raggiungere 

questo obiettivo è attraverso un monitoraggio agile di U&A (Usi e attitudini).

In questo eBook, scoprirai:

 Insight chiave che evidenziano il ritmo del cambiamento e la necessità del monitoraggio U&A            

                Accesso al nostro barometro globale dei consumatori con insight chiave

                Come i brand stanno rispondendo ai rapidi cambiamenti nei comportamenti dei consumatori

                Lo scopo del monitoraggio U&A e le best practice

                Commenti da parte di brand leader sui driver e sull’implementazione

In tutto il mondo, i comportamenti e gli
atteggiamenti dei consumatori continuano
ad evolversi rapidamente. 
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Il ritmo del cambiamento negli atteggiamenti e 
nei comportamenti dei consumatori ha costretto 
le aziende a trovare nuovi modi per rimanere in 
contatto con i consumatori in tempo reale.

delle persone in tutto 
il mondo ha cambiato 
il modo in cui spende e 
risparmia denaro

dei consumatori sono 
più aperti a provare un 
nuovo prodotto per la 
prima volta

40%

59%
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In tutto il mondo, i consumatori si aspettano che i 
brand rispettino standard etici elevati.

88% 85%

dei consumatori globali 
predilige i prodotti di brand che 
si allineano con i loro valori.

92% 53%

ha smesso di sostenere 
i brand che non si 
allineano con i loro valori

dei consumatori globali crede 
che i brand dovrebbero essere 
responsabili nei confronti dei 
consumatori.

nel continente 
americano, guidato da 
Messico (97%) e Brasile 
(95%).
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Le preoccupazioni per la salute e il benessere, la 
povertà e le questioni ambientali hanno visto il 
più alto aumento dopo la pandemia.

58%

53%

50%

44%

42%

41%

40%

33%

27%

Salute e benessere

Povertà

Questioni ambientali

Responsabilità

Diritti umani

Sostegno alla comunità

Trasparenza e autenticità

Uguaglianza e diversità - 
razza, genere, sessualità 

Innovazione e originalità

Sono più preoccupato adesso rispetto a prima della pandemia

I consumatori americani sono più propensi a dire di essere più preoccupati per la maggior parte di 

questi problemi rispetto alle altre regioni, guidati soprattutto dal Brasile.
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I cambiamenti nel comportamento dei consumatori portati dalla pandemia potrebbero rimanere. In 

questa nuova generazione di nuovi atteggiamenti nei confronti dei brand, le aziende hanno bisogno di: 

Insight e conoscenza sono critici per il successo.

Considerare l’impatto del cambiamento del comportamento tra le mura domestiche

Allinearsi alle nuove abitudini di consumo in continua evoluzione

Guidare il cambiamento verso un futuro più incentrato sulla salute e il benessere dei consumatori

Evolvere la strategia di canale per essere pronti a sfruttare le aree in crescita.

Assicurarsi che i messaggi di marketing siano visti nei posti adeguati

Personalizzare la propria offerta per soddisfare le esigenze finanziare delle persone

Guidare con empatia comprendendo i consumatori

Assicurarsi che i valori del brand siano autentici e allineati con il desiderio dei consumatori
di fare le scelte giuste
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Il monitoraggio dei consumatori in azione:
Il Barometro globale dei consumatori di Toluna.
Dal momento che è più che mai fondamentale per i brand capire come questi cambiamenti radicali 

influenzino le decisioni e le scelte di acquisto, abbiamo lanciato il nostro Barometro dei consumatori 

per cogliere con maggiore precisione i cambiamenti dei consumatori nel momento in cui avvengono.

Lo studio è stato realizzato e aggiornato regolarmente da marzo 2020. 

Consultalo qui: Barometro globale dei consumatori, Wave 17 *In inglese
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Toluna è al fianco di brand leader in tutto il mondo per aiutarli a implementare programmi di 

monitoraggio di U&A agili e basati sulle best practice e personalizzati in base alle esigenze in 

evoluzione dei loro mercati e del loro business. 

 

Di seguito troverai alcuni esempi di temi chiave, driver e intuizioni dei principali brand.

https://tolunacorporate.com/lp/barometer_wave17/?source=Acqu-2021-MIX-OrganicWebsite-Report-Data-TL-Glb-Brands&Comms-Barometer-LearnMore&channel=OrganicWebsite
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Tra le tematiche più comuni che emergono dagli studi U&A continuativi sui
consumatori vi sono:

I brand leader stanno monitorando il
comportamento dei consumatori
frequentemente e in modalità più agile.

Needs

 

Attenzione alla salute,
al benessere e al supporto

 

Focus e frequenza della 
comprensione del consumatore

 

Maggiore impegno con gli 
stakeholder aziendali

 
Ottimizzazione delle comunicazioni, 

dei prodotti e servizi e
della rilevanza del brand

 
Accelerazione degli approcci

agili alla ricerca
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Le ricerche agili e personalizzate tracciano il comportamento e gli atteggiamenti per aiutarti
ad anticipare i cambiamenti e guidare il business

Tracciare i cambiamenti nel tempo, settimanalmente o mensilmente

Questionari brevi, ripetibili e flessibili che sono modellati sulle specifiche della categoria/settore
e del target di riferimento

Target accuratamente mirati e dimensioni del campione gestibili e accessibili
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Usare gli insight per guidare la disruption.

       L’anno scorso è stato 

probabilmente il più grande 

anno che abbia mai visto in 

cui gli insights del consuma-

tore sono venuti alla ribalta. 

Ora che vediamo il potere 

degli insights e l’impatto che 

hanno sul cambiamento 

della società, non si può più 

tornare indietro.”

“   

L’importanza di capire le persone,
non solo i consumatori.

       Gli ultimi 12 mesi hanno ri-

portato l’attenzione sul con-

sumatore e sui suoi bisogni; 

abbiamo dovuto testare, 

imparare e innovare veloce-

mente perché la domanda 

e il ritmo del cambiamento 

erano così drammatici.”

“          L’adozione di soluzioni 

agili di insight per noi è stato 

cruciale. Ci ha permesso di 

mettere l’insight al centro di 

tutto, dai contenuti alle ven-

dite. Ci ha anche permesso 

di dimostrare il ROI degli 

insight e di essere visti come 

un partner.

“   

       Comportamenti 

post-pandemia: le persone 

stanno cercando di bilanci-

are il loro impatto sull’ambi-

ente con un reddito ridotto. 

È importante concentrarsi su 

entrambi.”

“          I consumatori sono sem-

pre più esigenti nei confronti 

dei brand. Dobbiamo e vog-

liamo testare ogni singolo 

elemento di comunicazione 

ed essere molto agili -

potrebbe essere necessario 

farlo nel giro di poche ore.”

“   Dobbiamo adattarci, so-

prattutto alla sostenibilità... 

siamo molto consapevoli 

che per le persone sono 

molto più coscenti nel mo-

mento di scegliere un pro-

dotto. Dobbiamo gestire 

la comunicazione perché 

dobbiamo renderla molto 

trasparente.”

“   
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Con il ritmo del cambiamento in accelerazione, le 
funzioni di insight devono essere “always on”.

       Gli insight hanno

plasmato il contenuto

editoriale e hanno aiutato 

ad alimentare il

coinvolgimento con le

agenzie/altri stakeholder. 

Siamo stati in grado di 

includere i nostri stakeholder 

nel processo e li abbiamo 

incoraggiati a fare le loro 

domande, così il tracker ha 

dato al nostro team com-

merciale contenuti regolari 

e attuali di cui parlare con 

clienti e agenzie.”

“          Abbiamo ascoltato e 

tracciato il Sentiment e il 

comportamento dei con-

sumatori in un momento in 

cui i piani media venivano 

stracciati e ripianificati su 

base settimanale.”

“          Dobbiamo assicurarci di 

essere costantemente

in ascolto e di tracciare il 

sentimento dei

consumatori ...

E’ necessario essere agili 

e adattarsi rapidamente 

all’inaspettato.”

“   
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Perché il monitoraggio degli usi e
delle attitudini?
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Con il ritmo al quale il comportamento dei consumatori si sta evolvendo, è imperativo stare al passo 

con le loro mutevoli esigenze. I consumatori desiderano interagire con i brand che li sostengono 

e condividono i loro valori, quindi i business devono proseguire nell’evoluzione del modo in cui si 

posizionano e si commercializzano.

Quali prodotti, servizi e marche specifici vengono utilizzati; modelli di utilizzo attuali e futuri, incluso 

l’utilizzo previsto rispetto a quello effettivo, nuove prove e cambiamenti

Perché specifici prodotti, servizi e marche vengono scelti, inclusi i bisogni, le motivazioni e gli 

ostacoli.

Come i prodotti e i servizi vengono raggiunti, acquistati e utilizzati, incluso il comportamento online 

e offline.

L’impatto delle considerazioni sulla responsabilità sociale, economica e ambientale, i valori del 

brand correlati e le prestazioni.

Agile U&A tracking - risultati chiave

I punti di forza e di debolezza del brand, la segmentazione del mercato e il test delle proposte 

possono essere anche inseriti e derivati da questi studi approfonditi.

Inoltre raccogliamo e analizziamo una grande quantità di informazioni di profilazione, come i 

dati demografici e l’utilizzo di altri prodotti/servizi e comportamenti rilevanti per la categoria, per 

aiutare a contestualizzare i risultati

Il nostro team userà la propria forte esperienza nella categoria per arricchire il contesto, la 

comprensione e le raccomandazioni.

I dati raccolti producono insight azionalibili

Tipicamente uno studio di Agile U&A Tracking permette di comprendere:



Ti aiutiamo a prendere 
le decisioni giuste.
In agilità.

Persone
La più grande community di 
consumatori del mondo. 36 
milioni di persone. 70 mercati.

Tecnologia                                          
Capacità di ricerca 
all’avanguardia attraverso la 
nostra piattaforma Toluna Start.

Expertise e consulenza
Opera in totale autonomia oppure 
affidati al nostro servizio di 
consulenza personalizzato
quando necessario.
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Contattaci per scoprire come uno studio di Agile U&A Tracking può far 
crescere il tuo brand.

Scopri di più sul nostro framework e accedi ad insight più approfonditi per la tua particolare categoria

Richiedi una demo di Toluna Start, la nostra piattaforma per ottenere insight agili e azionabili

Prenota una demo


