
Shopping per i regali

Abbigliamento per  
le feste di Natale  
e fine anno

Acquisti di  
generi alimentari

Più propenso a 

comprare online

Comprerà sia online 

che in negozio

Più propenso a 

compare in negozio

Nuove opportunità all’orizzonte

I consumatori in Italia affermano che il 45% dei loro 
acquisti natalizi (ovvero regali, cibo, decorazioni) 
saranno acquistati ONLINE quest’anno.

In Italia, il 70% degli acquirenti ha intenzione di fare la 
spesa di Natale nei negozi ma, molto probabilmente, 
comprerà i regali online.
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Campione analizzato

Utenti Acquisti

Dati sugli acquisti

Il Natale è un momento importante

Insight di Verizon Media sul Natale: il risultato della nostra ricerca

57%
prevede di spendere di 
più o tanto quanto  

il Natale scorso

43%
ha intenzione di 
spendere meno 
dell’anno scorso

Con le restrizioni per il COVID-19, le festività saranno più intime e locali.

63%
è meno propenso a 

spendere denaro in beni 
di lusso e sfizi destinati 
ai festeggiamenti

39%
è più propenso 

a partecipare a ritrovi 

con poche persone

70%
è meno propenso  

a viaggiare

42%
è più propenso a 

rimanere vicino a casa, 

alla famiglia e agli amici

Un trimestre d’oro  
per gli inserzionisti

Ma questo sarà un Natale diverso

Il Natale scorso 

Il Black Friday è importantissimo per categorie come 
quella della tecnologia e rappresenta il 21%* di tutte le 
vendite durante le festività.

Agli italiani piace comprare i regali di Natale in anticipo: 
il 34%* degli acquisti avviene tra l’1 e il 24 novembre.
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Natale 2020: 
aspettative di 
consumatori e 
inserzionisti

I consumatori vogliono 
che i brand siano 
presenti, attivi  
e creativi.

Comunicare con chi  
fa acquisti natalizi

Lancia la tua campagna natalizia con  
i formati pubblicitari di Verizon Media

Natale 2020: strategia per i formati pubblicitari

Il messaggio giusto, con le immagini giuste e al momento giusto

Scoperta ConfrontoRicerca+ + = Acquisto

Testo dell’annuncio:
• Discorsivo

• Comparativo

• Pratico

Il formato più  
diffuso sui social 
media, esteso al  
resto del Web.

Le Brand Stories sono 
esperienze pubblicitarie 

indipendenti dal 
contesto, legate 

a un brand, che 
permettono all’audience 
di immergersi in un 
ambiente dinamico e 
coinvolgente.

Per il feed delle notizie 
su mobile.

Realtà aumentata 

ora disponibile su  
larga scala, grazie al 

Mobile Web.

Dynamic Product Ads

Brand Stories/Video Native

Ad in Realtà Aumentata

Immagini Native

Countdown Ad
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Immagini: 
• Colori invernali

• Persone e prodotti
• Scene di vita 

domestica

Sei pronto a partire?

Per ulteriori informazioni sulla nostra ricerca e come 
ottimizzare le tue campagne digitali di Natale, contatta 
il tuo referente di Verizon Media o scrivici all’indirizzo 
emea.info@verizonmedia.com.

36%
vuole che gli 

inserzionisti si 

comportino con 

normalità in  

questo periodo

38%
di associazioni  
positive con i brand¹

34%
degli acquirenti su 
dispositivi mobili che 
visualizza un Dynamic 
Product Ad afferma di 
essere più propenso 

all’acquisto 

80%
degli utenti si 
sente invogliato 

ad acquistare più 
rapidamente²

70%
tasso medio di 
completamento  

della story

37%
di aumento della 
notorietà del brand¹

58%
tasso d’azione

2X
dei tassi di interazione²

54sec
durata media delle 
stories

2min
durata del 
coinvolgimento medio³

37%
dei consumatori 
desidera ricevere 
messaggi positivi  

da parte degli 
inserzionisti

69%
dei giovani dai 18 ai 24 
anni apprezza i brand 
che “comunicano con 

loro in modi originali  
e creativi”

Formati native

Come distinguersi dalla 
concorrenza a Natale

Fonte: Verizon Media News and 

Trust Study -  Aug 2020 / Verizon 

Media 5G/Immersive Study –  

Oct 2020

Formato native 
standard

Aumentano l’intenzione 
di acquisto. 

Formati con 
countdown

Dynamic Product Ads

Brand stories

Esperienze coinvolgenti

Fonte: 1. State of Native 2019  

2.  Back to School Study, 2018, 

Verizon Media     3. Back to School 

Study, 2018, Verizon Media

Fonte: Back to School Study, 2018, 

Verizon Media

Fonte: Verizon Media  

Internal data

Fonte: 1.Verizon Mobile Format 

analysis     2. Advanced features 

drive deeper engagement with 

Moments format     3.Verizon 

Media State of Native ebook

Tutti i dati vengono dalla ricerca Verizon Media Christmas Survey (2020, UK, FR, DE, IT, ES, SE, DK )—Se non diversamente specificato.

Settembre NovembreOttobre Cyber Week Dicembre

Ottobre Novembre Dicembre

Aumento della 
domanda di 
esperienze virtuali

Approfondimento: le tendenze dell’e-commerce

Anticipo degli acquisti di prodotti tecnologici 
Aumento del +25% durante il lockdown rispetto allo 
stesso periodo nel 2019. I dati di agosto mostrano 
un calo del -30%  degli acquisti tecnologici rispetto 
all’anno scorso.

Incremento degli acquisti di giocattoli  
durante il lockdown  

Aumento del +69%  su base annua dovuto alla 
necessità dei genitori di tenere impegnati i figli e farli 
divertire. I dati di agosto mostrano una contrazione del 
-6% degli acquisti di giocattoli rispetto all’anno scorso.

Non è ancora chiaro se a Natale le persone 
acquisteranno meno giocattoli e prodotti tecnologici 
a causa dell’impennata anticipata durante il 
lockdown. Nel complesso, però, i consumatori 
stanno dimostrando un comportamento di acquisto 
più cosciente e prudente.

Fonte: Verizon Media internal data/Verizon Media 5G/ 

Immersive Study Oct 2020/Xmas Study

28%
dichiara di essere più 
propenso a partecipare 

a riunioni e feste 
natalizie virtuali

12%
ha intenzione di 
spendere di più 
dell’anno scorso

45%
ha intenzione di 
spendere tanto 
quanto l’anno scorso

Guarda la demo su 

bit.ly/35Xc2Cs

Guarda una demo su 
bit.ly/3mPcf14

Guarda una demo su 
bit.ly/2GoWGO9
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