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Introduzione
2023 - L'anno in cui i brand faranno  
appello alla fiducia dei consumatori
Ciò che abbiamo vissuto negli ultimi anni non ha precedenti. Abbiamo 
affrontato una pandemia, il lockdown, difficoltà di approvvigionamenti 
e l'aumento del costo della vita. I consumatori ne sono usciti cambiati: 
più pressanti, esigenti e volubili, e finora i brand hanno fatto fatica a 
soddisfarli.
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Il 2023 sarà un anno decisivo.
Affinché i brand riprendano il controllo, dovranno imparare 
a riorganizzarsi gestendo il rapporto simbiotico con il 
consumatore. Dovranno ascoltare con più attenzione e usare 
insight sui consumatori più approfonditi per avvicinarsi alle 
community, riuscendo così a sfruttare al meglio la situazione 
e prendere decisioni tempestive.

Nell'ottava edizione del nostro rapporto abbiamo esaminato 
i 10 maggiori trend del 2023 e come sono stati determinati 
dalle esigenze dei consumatori. Abbiamo analizzato tra 
l'altro:

• Insight derivanti dai dati per capire le motivazioni alla base 
delle tendenze nel 2023 (e oltre)

• Pareri di esperti mondiali e veterani del settore sulle 
motivazioni alla base dei trend

• Una combinazione di insight e azioni che i brand possono 
intraprendere per ottimizzare i risultati nell'avvicinamento 
ai loro consumatori
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Le tendenze possono nascere in due modi.

Solitamente, un trend nasce al di fuori di Internet, da una 
notizia, un evento di cultura pop o qualsiasi argomento che 
riesca a suscitare l'interesse collettivo. Quindi le conversazioni 
online si moltiplicano e la tendenza passa da essere offline 
alla rete, ampliando la sua portata e diventando una storia 
che cattura l'attenzione del consumatore.

#SocialMediaTrends2023

Il  
ciclo 
del 

trend

Consapevolezza 
nella società

Il trend cresce offline

Consapevolezza 
nei media

Il trend fa notizia e 
continua a crescere 

Consapevolezza 
sui social

Il trend cresce online

Come nascono 
le tendenze
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Tuttavia, oggi assistiamo a un boom di trend nati dai social 
media. Le storie non nascono dal mondo reale ma da un'idea 

di TikTok, un hashtag di Twitter, un meme di Facebook, lo 
spunto di un influencer, o qualcosa di simile.

Una volta nate, le tendenze crescono. Quando sono 
grandi abbastanza, vengono riportate dai media, ispirando 

altra copertura mediatica sui social e ulteriori menzioni e 
riconoscibilità. E così continuano a proliferare. I brand che 
desiderano sfruttare i trend a proprio vantaggio devono 

imparare a gestirli quanto prima.

Ciò implica ascoltare la loro community, cogliere la scintilla 
che li fa nascere e introdursi nella conversazione fin dall'inizio. 

I trendsetter ne raccoglieranno i frutti.
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Come nascono 
le tendenze

#SocialMediaTrends2023

Il trend in azione - I minion diventano ricchi

Prima dell'uscita di Minions 2 della Universal, in Internet è nato un trend 
chiamato Gentleminions che invitava i teenager a indossare giacca e 
cravatta ed entrare in massa al cinema per vedere il film. 

Il TikTok di James Normandy inaugura la tendenza acquisendo circa 1 
milione di like e 7,4 milioni di visualizzazioni. Il termine Gentleminions 
è stato menzionato oltre 42.600 volte nel 2022, con 13,7 milioni di 
engagement.

La Universal ha assecondato il trend con azioni precise, riferendosi 
ad esso nei canali dei social media ufficiali del film e aumentando 
l'interesse. Tutta questa energia ha dato i suoi frutti. Il film ha incassato 
oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo e ha stabilito il record del 
miglior lancio di sempre il 4 luglio. Agganciandosi al trend online, la 
Universal ha visto risultati concreti nel mondo reale.

7,5M

997,4K

https://www.tiktok.com/@jamesnormandy/video/7117776151795240198?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7070811263459509765
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Tendenza N. 1
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I cookie si 
sbricioleranno
Il 2023 sarà l'inizio della fine per i 
cookie di terze parti e i consumatori 
sono pronti a vederli sparire.

Privacy
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Qual è il trend?
Il 2023 sarà l'anno che segnerà la fine, a lungo rimandata, dei cookie di 
terze parti. Più o meno. Forse. Google ha rimandato ancora una volta la fine 
dell'uso dei cookie al 2024 per consentire il test e l'utilizzo delle API di Privacy 
Sandbox.

I cookie di terze parti permettono di personalizzare le esperienze nel 
Web, lasciando una scia di informazioni che tracciano i siti visitati. Mentre 
i consumatori si preoccupano per la mancanza di privacy che i cookie 
comportano, il 70% degli specialisti in pubblicità pensa che l’advertising verrà 
ridimensionato a causa della loro eliminazione.

Questa ulteriore proroga concede ai brand un po' di respiro, ma il tempo 
passa ed è necessario trovare immediatamente nuove alternative. La sfida: 
senza le informazioni ricavate dai cookie, come possono i brand tracciare le 
conversioni dei clienti e creare al contempo esperienze personalizzate?

#SocialMediaTrends2023

https://www.epsilon.com/us/insights/trends/third-party-cookies
https://www.epsilon.com/us/insights/trends/third-party-cookies
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Perché è importante adesso
Analizzando le emozioni con l'IA Blue Silk™ 

di Talkwalker, vediamo che le menzioni sulla 
dismissione dei cookie di terze parti sono in 
crescita, come la conseguente indignazione.

Il 46% di tutte le menzioni riguarda la privacy, 
ad evidenziare la crescente frustrazione dei 

consumatori in relazione al problema e al ritardo 
per una soluzione inevitabile. La risposta di Google 

si fa attendere, ma i consumatori desiderano un 
cambiamento drastico e rapido.

Emozioni rilevate sulle menzioni dei cookie di terze parti - 
Consumer Intelligence di Talkwalker, gennaio-luglio 2022

#SocialMediaTrends2023
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Il Web3 è il nostro futuro. L'eliminazione dei cookie sarà un 
ottimo conseguimento per la privacy dei dati individuali 
e una sfida per le organizzazioni che vi hanno fatto 
affidamento per l'engagement anziché concentrarsi sul 
risultato e sull'impatto dei loro sforzi.

I brand con un "perché" INTELLIGENTE e ben definito 
stanno già valutando l'effetto del comportamento dei clienti 
e continueranno a far crescere il proprio stack tecnologico 
con gli strumenti disponibili. Data la percentuale di persone 
che conoscono il mondo delle criptovalute, rispetto al totale 
degli utenti online, la democratizzazione e la monetizzazione 
dell'economia dell'attenzione non corre pericoli immediati."

Johna Burke
Global Management  
Director
AMEC

L'opinione degli esperti

https://www.linkedin.com/in/gojohnab/
https://amecorg.com/
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La trasparenza è e sarà un elemento primario nel mondo 
digitale. É evidente infatti che al netto di fenomeni 

“professionali” legati al mercato ed ai player principali è 
la coscienza dell’utente/consumatore/cittadino che sta 

emergendo. 

Sono molteplici le sfide che i player principali si trovano 
ad affrontare: normative con il GDPR o leggi simili che si 
stanno sviluppando in tutto il mondo. Tecnologiche con 
il tramonto dei cookie degli ID di terze parti.  Etiche con 

gli utenti che si rifiutano di essere tracciati. Chi si occupa 
di comunicazione non può non tenere conto di queste 
considerazioni con la consapevolezza però di cambiare 

rotta in maniera corretta qualora queste indicazioni 
risultassero inadeguate per il mercato."

Davide Arduini
Founder & Chairman

Different

L'opinione degli esperti

https://www.linkedin.com/in/davide-arduini-a4a78012/
https://differentglobal.com/
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In un’attitudine sempre più data-driven, dove i dati sono ormai base 
essenziale a livello strategico e in cui tracciabilità e personalizzazione 
sono elementi distintivi, la scomparsa dei cookies di terzi parti 
costringerà i marketer ad un netto ripensamento a livello di approccio, 
metodo, pensiero.

Dobbiamo quindi guardare altrove, ovvero introdurre (o potenziare 
per chi già li usava) strumenti “esterni” come la social & web listening 
o, soprattutto, la consumer intelligence. Tool che ci permettono 
di valutare caratteristiche e behaviour degli utenti, andando a 
supportarci dalla parte strategica alla creazione di contenuti più 
performanti e idonei sino al miglioramento del targeting lato 
advertising.”

Matteo Pogliani
Partner & Head of Digital
Open-Box Srl

L'opinione degli esperti

https://www.linkedin.com/in/matteopogliani/
https://www.open-box.it
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Il trend in azione -  
I cookie e DuckDuckGo

Mentre aspettiamo che Google agisca sui cookie di terze 
parti, aumenta il numero di browser che già ne bloccano 

l'uso. A gennaio 2022, il browser Web incentrato sulla privacy 
DuckDuckGo ha raggiunto 100 milioni di ricerche.

Questo browser commercializza il suo brand basato sulla 
privacy che rispecchia perfettamente le esigenze dei 
consumatori; la parola privacy rappresenta il 31% di tutte 
le menzioni del brand sui social. Questo tweet, focalizzato 
sui vantaggi di DuckDuckGo relativi alla privacy rispetto a 
Google Chrome, ha avuto oltre 2.800 engagement, con oltre 
190.000 visualizzazioni del video su Twitter.

17 May 17 May 18 May

DUCKDUCKGO’S WATCHING YOU CAMPAIGN - VIRALITY MAP

19 May 20 May 21 May 22 May 23 May 24 May 25 May 26 May 27 May 28 May 29 May

Twitter

https://www.tiktok.com/@jamesnormandy/video/7117776151795240198?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7070811263459509765
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Senza i cookie, come puoi sapere dove i consumatori si 
interessano al tuo brand? Social listening

Il social listening permette di rilevare le menzioni dei brand su social 
media, blog, forum e nel Web, per comprendere il Sentiment del 
pubblico. Non sono necessari cookie, vengono utilizzati solo i dati 

disponibili pubblicamente per una Intelligence utile e disponibile per 
tutte le aziende. 

Instaurare un rapporto di fiducia e coltivare relazioni a lungo 
termine, oltre a una profonda conoscenza del tuo pubblico, 
saranno fondamentali in un futuro senza cookie. 
• Comincia a dare priorità alla trasparenza e alla privacy 

nei messaggi del brand.
• Ripensa a come sfruttare i dati di terze parti che stai 

raccogliendo e privilegia le strategie dei contenuti 
che ti consentiranno di continuare ad ottenere dati 
sul pubblico. 
•  Usa il social listening per conoscere gli interessi 

e lo stile di vita dei consumatori e le tendenze 
che possono aiutarti a colmare il vuoto che 
lasceranno i cookie di terze parti. 

insight all'azione
Dall'

https://www.talkwalker.com/it/centralizzato-per-il-social-listening?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=IT&utm_content=landing-page&utm_campaign=smt-2023
https://khoros.com/blog/privacy-and-transparency?utm_source=talkwalker&utm_medium=smt-report&utm_campaign=empower-social
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I social media avranno 
un nuovo standard
Le fake news potranno anche diventare sempre più 
ingegnose, ma i consumatori stanno aprendo gli occhi.

16

Tendenza N. 2

Privacy
#SocialMediaTrends2023
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Qual è il trend?
Non tutto quello che si trova in Internet è vero.

E ora ne dobbiamo affrontare le conseguenze. Brand, personaggi 
famosi e perfino i governi si trovano a dover affrontare le ripercussioni 

delle fake news. Dall'altra parte sono invece in crescita i deepfake, 
contenuti video generati dall'IA utilizzati per indurre le persone a 

credere a eventi mai avvenuti.
 

Poiché il software disponibile in commercio è in grado di creare 
video di celebrità incredibilmente realistici, Europol sottolinea come la 

tecnologia possa essere usata dalla criminalità organizzata.  
I consumatori devno potersi fidare dei contenuti con i quali entrano 
in contatto, ecco perché nel 2023 dobbiamo aspettarci un aumento 
della richiesta di affidabilità e autenticità a cui i brand e i canali dei 

social media devono rispondere.

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-report-finds-deepfake-technology-could-become-staple-tool-for-organised-crime
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-report-finds-deepfake-technology-could-become-staple-tool-for-organised-crime
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Mentre le menzioni delle fake news sono in leggera 
diminuzione, quelle dei deepfake aumentano e risultano 
più che raddoppiate nei mesi da gennaio ad agosto 2022. 
AI-powered Forecasting di Talkwalker prevede che questa 
crescita continuerà anche nei mesi futuri.

I consumatori ritengono di essere diventati più scaltri nel 
riconoscere le notizie false in Internet, ma la tecnologia che 
le crea si sta sviluppando rapidamente. Il 2023 rappresenterà 
il punto di svolta. Brand e piattaforme devono agire 
rapidamente o rischiano di dover affrontare un momento 
critico nel prossimo futuro. 

Menzioni di deepfake e motivi dei picchi di conversazione - 
Consumer Intelligence di Talkwalker, gennaio-agosto 2022, 

previsioni fino a ottobre 2022

#SocialMediaTrends2023

https://www.talkwalker.com/it/blog/aggiornamento-estate-2022?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=IT&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
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La sicurezza digitale sta diventando un valore per tutti: per i 
consumatori, che rischiano personalmente più di tutti, per la 
pubblica amministrazione, che deve rincorrere la tecnologia 
con le normative sempre più velocemente, e per le big tech 
che hanno bisogno di mantenere bassi i rischi di business 
legati a queste tematiche. 

Il ruolo dei brand in questo è fare la loro parte nel 
mantenere alta la consapevolezza e coprire le tematiche di 
sicurezza legate soprattutto al proprio ambito (ad esempio 
la salute o la sicurezza per gli strumenti finanziari). Produrre 
contenuti e informazioni fruibili dagli utenti e adeguati a 
questo scopo non è più facoltativo."

Gabriele Carrieri
Digital Manager
Servier Italia

L'opinione degli esperti

1919

https://www.gabrielecarrieri.com/
https://servier.it/
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La nostra massima priorità è proteggere la community di 
YouTube da contenuti dannosi preservando gli aspetti positivi 
di una piattaforma aperta.  I contenuti da escludere includono 

disinformazione, incitamento all'odio e deepfake. La trasparenza, 
che è un valore fondamentale di Google e YouTube, è parte 

integrante del nostro lavoro di moderazione dei contenuti.

Ce lo chiede la nostra community e lo consideriamo un elemento 
importante della nostra affidabilità e del nostro senso di 

responsabilità. Per questo motivo pubblichiamo un rapporto 
trimestrale sull'applicazione delle linee guida della community 

che fornisce insight sul volume di segnalazioni e azioni che 
intraprendiamo per i contenuti che violano le nostre policy e 

l'impatto che ha il supporto offerto dalla tecnologia  
in questo campo."

Tarek Amin
Direttore di YouTube 

nel Medio Oriente e in 
Nord Africa

YouTube

#SocialMediaTrends2023
2020

L'opinione degli esperti

https://www.linkedin.com/in/tarekamin/
https://www.youtube.com/
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La maggior parte dei social network 
ha interesse a investire in fake news, 
deepfake o cybersecurity. Credo 
che molti utenti dei social network 
nei paesi più ricchi conoscano bene 
questo tipo di abusi dopo così 
tanti anni di attacchi di ogni tipo 
e faranno quanto necessario per 
proteggersi, rendendo sempre meno 
probabile la diffusione dei contenuti 
di disinformazione.”

Rand Fishkin
Co-Fondatore e CEO
SparkToro

L'opinione degli esperti

2121

https://www.linkedin.com/in/randfishkin/
https://sparktoro.com/
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Le società di social media 
acquisiscono regolarmente così 

tanti dati che sono state costrette a 
fungere da sentinelle, esaminando 
i contenuti che passano attraverso 

i loro server per rilevare e prevenire 
comportamenti criminali. Si trovano 
ad agire sulla sottile linea di confine 
che separa la "libertà di parola" dal 

divieto di commenti chiaramente  
falsi, ostili e pericolosi."

Jonny Bentwood
Responsabile  
globale di dati e analisi
Golin

#SocialMediaTrends2023
2222

L'opinione degli esperti

https://www.linkedin.com/in/jonnybentwood/
https://golin.com/
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Il trend in azione -  
Il caso Kendrick Lamar20

Sappiamo che una tendenza raggiunge il  
successo quando si fa strada nella cultura 
popolare. Kendrick Lamar ha usato dei  
deepfake nel video del brano "The Heart Part 5".

Ad oggi, il video, in cui viene mostrata la 
tecnologia al pubblico, ha ottenuto oltre 38 
milioni di visualizzazioni. Il post sul video con il 
maggior numero di engagement (75.200) ha messo 
in evidenza la tecnologia dei deepfake usata, 
dimostrando così la maggiore consapevolezza 
del trend da parte dei consumatori. Il brano ha 
scalato le classifiche di tutto il mondo. 

https://www.youtube.com/watch?v=uAPUkgeiFVY
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insight all'azione
Dall'

Nei social media, è importante riconoscere le  
informazioni affidabili. Talkwalker aiuta a mantenere  
i dati quanto più limpidi possibile. 

Il controllo dei risultati non pertinenti elimina le menzioni  
spam, il filtro degli account automatici rimuove i bot e il 
filtro per la credibilità esclude le fonti che possono generare 
disinformazione. È presente anche un filtro contro contenuti 
espliciti per impedire che compaiano all'improvviso risultati 
indesiderati.

#SocialMediaTrends2023

A seconda del tuo prodotto, della mission e della credibilità 
consolidata del tuo brand, usa una strategia di contenuti che 

informi il tuo pubblico su come proteggi i dati personali.
•  Usa il social listening per capire cosa preoccupa il tuo 

pubblico in tema di privacy. Se il tuo pubblico dubita della 
tutela della privacy che offre la piattaforma utilizzata, 

prendi in considerazione l'idea di abbandonarla.
•  Esamina attentamente gli enti con cui collabori 

(influencer, partnership, ecc.) per verificare che 
tutelino la sicurezza dei consumatori.
• Usa gli alert automatici del social listening per 

segnalare in tempo reale emergenze e false 
informazioni relative al tuo brand. 
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I social network 
decentralizzati  
saranno la prossima  
grande novità
Il futuro dei social potrebbe essere nelle mani dei  
consumatori molto più che in quelle delle grandi aziende.

#SocialMediaTrends2023

Tendenza N. 3

Privacy
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Qual è il trend?
La mancanza di controllo del singolo utente nei social network è un altro dei problemi 
che desta sempre maggior preoccupazione. Cosa può essere pubblicato, come 
conservare i dati, quale tipo di censura attivare, solo per citare alcuni esempi, sono tutti 
elementi determinati da chi gestisce la rete. Spesso i consumatori non hanno voce in 
capitolo.

Oggi stiamo assistendo a un maggior controllo degli utenti nei social network 
decentralizzati.

Non si tratta però di una soluzione semplice. I consumatori si aspettano livelli diversi 
di censura e libertà di espressione. Senza un controllo centrale, il rischio di tossicità e 
radicalizzazione è maggiore.

Le startup di reti decentralizzate forse non si saranno ancora del tutto affermate nel 
2023, ma le grandi aziende dovranno comunque tenerne conto. Prevediamo che le 
principali piattaforme social si troveranno ad affrontare problemi più grandi di quelli 
sollevati dai consumatori e, forse, a offrire maggiore libertà di azione ai propri utenti.

Privacy

https://www.wired.co.uk/article/terrorists-dweb
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Perché è importante adesso
Osservando i Conversation Cluster relativi alle reti 

decentralizzate, possiamo vedere che la tecnologia è in 
una fase di regolamentazione. Una parte considerevole 

delle conversazioni riguarda la grande novità delle 
reti decentralizzate, ma non abbiamo un altro attore 

dominante. Reti come LOL, Phaver, Solcial, ecc. 
occupano individualmente una piccola parte delle 
conversazioni, senza che nessuna di loro prevalga.

Prevediamo che nel 2023 i consumatori decideranno 
quale dei due attori principali diventerà il leader 

decentralizzato del futuro.

Conversation Cluster che mostrano le relazioni delle  
conversazioni sulle reti decentralizzate -  

Consumer Intelligence di Talkwalker, gennaio-agosto 2022

#SocialMediaTrends2023

https://www.talkwalker.com/it/blog/ricerca-tendenze-con-conversation-clusters?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=IT&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023


28

#SocialMediaTrends2023
28Privacy

#SocialMediaTrends2023

BeReal è "l'Anti-Instagram": la realtà invece dell'Insta-filtro. Questa 
è la promessa dell'app di cui parlano sempre più persone. Secondo 
Google Trends, il numero di ricerche di BeReal è in costante crescita.

L'idea dell'app è semplice: una volta al giorno, ad un'ora non 
specificata, l'app chiede una foto che deve essere scattata all'istante 
con il telefono cellulare, attivando contemporaneamente la fotocamera 
frontale e quella posteriore. È così che si pensa di suscitare sensazioni 
autentiche, e si pensa alla rete come a un mezzo per sbirciare dal 
buco della serratura. È divertente se lo usi tra amici, ma non potrebbe 
essere utile anche ai team per mostrare il loro lavoro quotidiano? Lo 
stiamo attualmente testando."

Marin Majica
Direttore capo  
creativo digitale
ressourcenmangel

L'opinione degli esperti

https://www.linkedin.com/in/marin-majica-5a88476a/
https://www.ressourcenmangel.de/
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Nel 2022, i principali fornitori di piattaforme 
per pagamenti come Stripe e PayPal hanno 

introdotto opzioni che prevedono l'uso delle 
criptovalute nelle proprie API.

In futuro vedremo comparire spesso queste 
opzioni in molti siti di eShopping e social 

media. Prevediamo che i consumatori esperti 
di criptovalute utilizzino queste nuove  

opzioni e paghino con monete stabili come 
USDC o DAI."

Stefan Grasmann
Amministratore delegato Technology,  
membro del consiglio di amministrazione, 
Partner
Zühlke Technology Group

L'opinione degli esperti

https://www.linkedin.com/in/sgrasmann/
https://www.linkedin.com/company/zuehlkegroup/
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Data la crescente importanza della 
privacy e della sicurezza dei dati, le 
reti decentralizzate sembrano acquisire 
importanza. Ma ad oggi le reti hanno 
avuto successo grazie a funzionalità 
innovative e non a fattori di "buon 
senso". Quindi, la vittoria finale delle 
reti decentralizzate dipenderà anche dal 
"fattore divertimento" e non solo dal 
senso comune."

Susanna Gebauer
Scrittrice, marketer,  

Co-Founder
Susannagebauer.com

L'opinione degli esperti

https://twitter.com/dreckbaerfrau
https://susannagebauer.com/
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Il trend in azione -  
La blockchain e gli NFT sono un 

danno per i social media?
Le conversazioni sulle maggiori reti social decentralizzate 

a livello mondiale non mancano. Protagonisti come 
Mastodon e Steemit hanno milioni di utenti registrati e 

hanno prodotto 385.000 menzioni combinate tra gennaio 
e agosto 2022. Un aumento del 43% rispetto ai sei mesi 

precedenti.

Steemit è un esempio particolarmente interessante 
poiché combina un modello decentralizzato con una 

ricompensa in criptovaluta (STEEM) per la cura e la 
creazione di contenuti che può essere scambiata  

sulle apposite piattaforme, come Binance. 

Confronto tra le menzioni di Mastodon e Steemit - Consumer 
Intelligence di Talkwalker, gennaio-agosto 2022

#SocialMediaTrends2023
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insight all'azione
Dall'

Quando desideri conoscere cosa infastidisce i 
tuoi consumatori, gli alert sono la chiave; questi 
possono essere configurati per segnalare 
eventuali nuove discussioni su problemi relativi 
al tuo brand ed essere inviati direttamente 
alla persona in grado di risolverli. Spesso 
una risposta tardiva contribuisce a 
creare le emergenze dei brand. 
Gli avvisi possono aiutarti a 
riconoscere il problema in 
tempo reale e a rispondere 
rapidamente.

#SocialMediaTrends2023

Quando il pubblico si sposta per provare nuove piattaforme, anche 
i brand possono fare lo stesso.

Anche se la piattaforma non dà garanzie a lungo termine, la 
visibilità iniziale può dare i suoi frutti. Un early-adopter del brand 
potrebbe trasformarsi in una partnership o diventare un utente 
influente della piattaforma. Le persone desiderano piattaforme 
private per comunicare con amici e familiari o con community di cui 
condividono gli interessi, quindi è fondamentale capire come il tuo 
pubblico interagisce.

https://www.talkwalker.com/it/alerts?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=IT&utm_content=landing-page&utm_campaign=smt-2023
https://khoros.com/resources/aaa-case-study?utm_source=talkwalker&utm_medium=smt-report&utm_campaign=empower-social
https://khoros.com/resources/aaa-case-study?utm_source=talkwalker&utm_medium=smt-report&utm_campaign=empower-social
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I social media multisensoriali:  
un veicolo di contenuti  
per tutti
Nei prossimi anni produrremo contenuti per tutti.  
E avremo bisogno di formati in grado di coinvolgere tutti i sensi.

3333Creatività
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Privacy

Qual è il trend?
Ogni anno si parla di nuovi formati di tendenza, come i video brevi o i social 
audio. In realtà nessun formato è destinato a prevalere per sempre.

L'Internet dei sensi, come viene chiamato, ossia la possibilità di creare 
esperienze sensoriali digitali sul Web, sta diventando una realtà e si tradurrà 
in un vero approccio multi-canale e multi-formato. Non si tratta solo di 
stimolare i consumatori in modi nuovi e interattivi, ma di creare esperienze più 
accessibili che offrano i contenuti nei formati richiesti dal pubblico.

I brand cercheranno sempre più di trasformare questi elementi sensoriali in 
esperienza digitale, con la gamification o centri commerciali completamente 
immersivi, che il 45% dei consumatori si aspetta diventeranno di massa entro il 
2030.
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https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/10-hot-consumer-trends-2030
https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/10-hot-consumer-trends-2030


Perché è importante adesso
Se esaminiamo il Sentiment delle discussioni sui diversi 
tipi di contenuti, scopriamo che non ci sono preferenze 
per un formato particolare rispetto a un altro. Nel corso 
del tempo, il Sentiment netto ha alti e bassi, mostrando 

che nessun formato è considerato migliore di un altro.

Questo stallo porterà i brand a creare formati nuovi, 
inattesi e innovativi per fare presa sui consumatori. E nel 
2023 la crescita del metaverso aprirà la strada a queste 

opportunità e accelererà l'adozione dell'Internet  
dei sensi.

Sentiment netto dei formati dal contenuto popolare nel tempo - 
Consumer Intelligence di Talkwalker, gennaio-luglio 2022
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La convergenza di più funzioni all’interno dei social media è in corso da 
tempo e due gruppi di attività in particolare, quella di messaggistica e 

quella di shopping, stanno ampliando l’esperienza di ciascuno di noi, 
andando ben oltre la “classica” modalità di relazione mediata dalla 

pubblicazione di contenuti.

Allo stesso tempo, con l’emergere di formati video in cui musica e audio 
sono un aspetto centrale dell’esperienza e non più solo un contorno, i 

contenuti sono più coinvolgenti e capaci di attivare i nostri sensi in modo 
più profondo. La funzione di intrattenimento, con contenuti distribuiti 

sempre più spesso con la mediazione di un algoritmo più che attraverso 
la nostra rete sociale, sembra prevalere su quella di socializzazione.

Parleremo ancora di social media? O emergeranno nuove etichette  
per segnare l’evoluzione di questi media verso qualcosa di più  

ampio, personalizzato e coinvolgente? Staremo a vedere,  
da parte mia credo che prevarrà questo secondo scenario.”

Miriam Bertoli
Digital and Content 
Marketing Strategist

#SocialMediaTrends2023
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L'opinione degli esperti

https://www.miriambertoli.com/
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Con la proliferazione di piattaforme e formati, sarà 
interessante vedere come i brand e i team di social 
media riusciranno a trovare un equilibrio tra la 
creazione di piattaforme e un ridimensionamento 
efficace. Per esempio, i video brevi potrebbero essere 
scalati su più piattaforme... oppure questo non sarà 
possibile e allora i team dovranno creare un numero di 
risorse mai visto prima. In definitiva, penso che i brand 
ridurranno il numero di piattaforme su cui investono 
risorse significative... e credo che la prima vittima di 
questo cambiamento sarà Facebook."

Samit Malkani
Responsabile creativo  
marketing di gruppo - 
Brand, India e sud-est asiatico
Google

3737Creatività

L'opinione degli esperti

https://www.linkedin.com/in/samitmalkani/?originalSubdomain=sg
https://www.linkedin.com/company/google/


Le piattaforme di social media lasciano tracce... E quando le tracce sono le 
stesse per ogni piattaforma, allora i marketer devono tenerne conto. Qual è 

l'unica traccia che tutti lasciano? La realizzazione di video verticali.

Pensateci... oggi ogni video che pubblichi su Instagram viene visualizzato 
come un Reel, ossia un video verticale. YouTube sta fortemente 

promuovendo gli Short, ancora una volta video verticali. TikTok, una delle 
piattaforme social che in questo periodo mostra la crescita più rapida, è 

una piattaforma creata esclusivamente per video verticali. Perfino LinkedIn 
suggerisce agli inserzionisti di creare video verticali per rendere gli annunci a 

pagamento più efficaci. E l'elenco potrebbe continuare...

Attualmente stiamo utilizzando un approccio "vertical video first" e i dati ci 
dimostrano che è la strada giusta da percorrere. Negli ultimi 30 giorni, con 

questa semplice modifica le visualizzazioni sono aumentate del 507% e  
la durata delle visualizzazioni del 319%. Abbiamo pubblicato un  

podcast sui video verticali per illustrare come implementare  
questo approccio."

Dan Knowlton
Co-Fondatore & CMO

Knowlton

#SocialMediaTrends2023
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L'opinione degli esperti

https://www.linkedin.com/in/danielknowlton1/
https://www.linkedin.com/company/knowltonmarketing/
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I social media hanno subito una grande trasformazione fino a 
diventare parte integrante della vita delle persone. Come per il 
cibo e il sapore umami, i consumatori si aspettano che i social 
media coinvolgano più sensi: devono essere utili, divertenti, 
visivamente interessanti e disponibili in formati diversi.

Per rimanere sulla cresta dell'onda, un brand oggi deve 
soddisfare le molteplici esigenze dei consumatori. La capacità 
di attenzione è ridotta a 4 secondi, pertanto comunicare 
su più canali con uno scopo preciso è un compito difficile 
ma fondamentale. Qualunque sia la fase in cui si trovano i 
consumatori nel loro percorso, i brand dovranno relazionarsi con 
loro nel formato da loro preferito."

Smita Murarka
Direttore marketing - 
Corporate & Brands, Digital
Duroflex
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https://www.linkedin.com/in/smita-murarka/
https://www.linkedin.com/company/duroflex/
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Il trend in azione - Il dolce profumo 
dell'inverno20

Anche se Internet non è ancora pronto per le esperienze multisensoriali, alcuni 
brand hanno già sperimentato campagne di successo affidate ai sensi nel mondo 
reale.

Nel gennaio 2021, la Campbell ha collaborato con CAMP per realizzare due candele 
profumate: alla zuppa di pomodoro con formaggio grigliato e al brodo di pollo. 
Queste candele ad edizione limitata hanno giocato con i sensi e anche con il 
sentimento di nostalgia delle persone, diffondendo i loro profumi tipicamente 
invernali. La campagna è diventata rapidamente un successo, con le scorte 
esaurite il giorno dopo l'inizio della vendita e numerose menzioni online. Questo 
post di Instagram ha ricevuto oltre 2.200 engagement, mentre i notiziari e i blog 
hanno riportato la storia con ulteriori 7.600 engagement per la campagna. Offrire 
contenuti pensati esclusivamente per il consumatore, anche se stravaganti, ripaga.

Creatività

https://www.instagram.com/p/CY9b4EQrsed/
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insight all'azione
Dall'

Finché Talkwalker non riuscirà a rilevare gli odori 
(intorno al 2027), puoi usare il riconoscimento di 
immagini e di video, o il podcast monitoring 
per comprendere le menzioni del tuo brand 
nei canali multimediali. La comprensione 
di queste menzioni consente di avere 
un quadro più chiaro delle interazioni 
giornaliere dei consumatori con il tuo 
brand, identificando al contempo 
le tendenze video e audio che 
influenzano il tuo settore.

Mentre sogniamo il futuro, capire come applicare gli insight sull'uso 
dei media e come usare le best practice della piattaforma ti 
aiuteranno a rimanere in contatto con i consumatori in modo più 
efficace e personalizzato. Valuta la possibilità di usare video di 
TikTok con costi di produzione bassi che includano dettagli come 
didascalie o voci fuori campo in modo originale. 

Oppure usa contenuti vocali o basati sui suoni sfruttando la 
popolarità dei podcast e delle piattaforme audio. Un approccio di 
tipo "test & learn" consentirà al tuo brand di correggere il  
tiro e creare contenuti che raggiungano il pubblico in modo  
nuovo ed efficace. 4141

https://www.talkwalker.com/it/blog/strumenti-riconoscimento-immagini?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=IT&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
https://www.talkwalker.com/it/blog/strumenti-riconoscimento-immagini?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=IT&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
https://www.talkwalker.com/it/blog/video-recognition-social-listening?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=IT&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
https://www.talkwalker.com/it/blog/podcast-monitoring?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=IT&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
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Tendenza N. 5
L'ascesa e la caduta del 
social commerce
Lo shopping sui social significa eCommerce facile,  
ma non tutti ne usufruiscono (per ora).

4242Creatività
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Qual è il trend?
Proprio come l'influencer marketing qualche anno fa, il social commerce sta 
ancora cercando la sua strada. In alcuni paesi, come la Cina, il 49% degli 
utenti sui social media hanno fatto un acquisto sui social, rispetto al 44% negli 
Stati Uniti. Si stima che il social commerce in Cina rappresenterà il 14,3% di 
tutto l'eCommerce nel 2023, rispetto ad appena il 4,9% negli Stati Uniti.

Il potenziale di crescita è enorme e, con la crescita del digitale post-pandemia 
e l'aumento del costo della vita che comporta una maggiore domanda di 
accessibilità, i consumatori saranno più disponibili ad esplorare nuovi canali 
per lo shopping.

Creatività

https://www.insiderintelligence.com/content/us-retail-social-commerce-will-reach-nearly-80-billion-by-2025
https://www.insiderintelligence.com/content/us-retail-social-commerce-will-reach-nearly-80-billion-by-2025
https://www.insiderintelligence.com/content/us-retail-social-commerce-will-reach-nearly-80-billion-by-2025


Perché è importante adesso
Il trend cambia a seconda della piattaforma e della 

regione. TikTok ha abbandonato i piani per implementare 
l'eCommerce live in Europa e negli Stati Uniti, poiché 

si concentra sulla sua espansione nel Regno Unito. Nel 
frattempo, Meta ha lanciato il Meta Avatars Store per 

incoraggiare le vendite digitali.

Se si esaminano le menzioni di social commerce, gli Stati 
Uniti mostrano il più ampio margine di crescita, con un 

forte aumento delle conversazioni. Facebook invece è la 
piattaforma principale utilizzata per il social shopping.

In questa situazione, i brand hanno sicuramente spazio 
per espandere le loro capacità di vendita sui social nel 

2023, ma devono considerare attentamente  
il loro mercato e la loro piattaforma.

Menzioni di social commerce per regione (in alto) e per piattaforma  
(in basso) - Consumer Intelligence di Talkwalker,  

gennaio-luglio 2022 4444Creatività



Rapido, sicuro e sostenibile. Il futuro dello shopping è online, questo è certo, 
ma non per pigrizia. Le persone amano fare acquisti nei negozi fisici, questo 

vale sia per le grandi città che per quelle più piccole. Quello che avviene 
online, è parallelo a quanto accade nella vita reale. I consumatori, evoluti, 

infatti, sono attenti, competenti e consapevoli. Scelgono con molta attenzione 
cosa acquistare online: uno dei primari obiettivi è quello della sostenibilità, 
ovvero acquistano prodotti che rispettano l’ambiente e lo fanno attraverso 
metodi di pagamento digitali, preferiti rispetti alle carte di credito, perché 

consumano meno plastica e riducono il rischio di frodi. 

Davanti ad un futuro così, il consiglio per gli e-commerce è anzitutto quello di 
evolvere ed ottimizzare i processi di vendita, attraverso esperienze online  

intuitive e veloci, ma anche di concentrarsi sullo storytelling  
social per raccontare i valori dell’azienda, le caratteristiche  

dei prodotti, la scelta del packaging e la sostenibilità  
dei metodi di spedizione.”

Luca Rallo
CEO e Fondatore

Brandtopia

#SocialMediaTrends2023
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L'opinione degli esperti

https://www.linkedin.com/in/lucarallo/
https://brandtopia.it
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Le modalità di acquisto dei consumatori cambiano 
continuamente e sono cambiate enormemente negli ultimi 
tre anni. La pandemia ha colpito quasi tutti i settori, ma 
in particolare nel settore della moda e dell'e-commerce è 
cambiato il modo in cui facciamo acquisti e, per un certo 
periodo di tempo, anche ciò che abbiamo acquistato. 

La crescita di TikTok ha fatto sì che i consumatori possano 
essere influenzati da influencer minori e persone comuni. 
Abbiamo visto le strategie di TikTok diventare fondamentali 
per guidare le vendite per i nostri clienti, tuttavia 
funzionano meglio se abbinate ad altre strategie come  
SEO e PR."

Will Hobson
Direttore PR
Rise at Seven

L'opinione 

degli esperti
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https://www.linkedin.com/in/hobsonwilliam/
https://www.linkedin.com/company/riseatseven/
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I nostri ultimi dati mostrano che i consumatori nella regione 
Asia-Pacifico (con i consumatori in Indonesia e Thailandia in 

testa) sono probabilmente spinti all'acquisto diretto di un 
prodotto dalle offerte presenti sui social media più che da 

qualsiasi altra forma di comunicazione del brand.

Uno studio di YouGov ha anche rivelato che l'interazione con i 
social media è la seconda attività mediatica più popolare delle 

persone in quella regione.

Le piattaforme social hanno dimostrato di riuscire a catturare 
l'attenzione dei nativi digitali di oggi, e ad influenzarli. I brand 

devono impegnarsi su queste piattaforme con messaggi 
efficaci che possano essere compresi dal pubblico di 

riferimento."

Ervin Ha
Direttore commerciale,  

Asia Pacifico
YouGov

#SocialMediaTrends2023
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L'opinione degli esperti

https://www.linkedin.com/in/ervinha/
https://business.yougov.com/product/global-profiles
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Il social commerce è un fattore di democratizzazione per i 
consumatori e le piccole imprese con profonde implicazioni 
per i marketer. L'anno scorso, 2 miliardi di persone hanno 
acquistato su piattaforme social e il numero cresce 3 volte 
più velocemente dell'e-commerce tradizionale.  

Il percorso di acquisto non è tradizionale, ma determinato 
dall'ispirazione del momento e dal gusto della scoperta. Per 
un'esperienza impeccabile, è fondamentale che i processi di 
pagamento siano sicuri e affidabili."

Cheryl Guerin
Executive Vice President  
Global Brand Strategy &  
Innovation
Mastercard

4848Creatività

L'opinione degli esperti

https://www.instagram.com/p/CfXA2Qlphui/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.linkedin.com/company/mastercard/
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Il trend in azione -  
John Lewis dà vita allo shopping

Il rivenditore di articoli per la casa del Regno Unito John Lewis 
ha portato una ventata di novità, condividendo le ispirazioni dei 

contenuti di dipendenti e clienti e rendendoli quindi fruibili in 
Facebook.

I prodotti sono inseriti in contesti di vita reale, mostrati all'interno 
della casa, e suggeriscono un'interazione più umana con il 

consumatore, semplificando anche il processo di acquisto. Se ti 
piace quello che vedi, puoi acquistarlo con pochi clic.

Il brand ha dichiarato che continuerà a investire nei servizi digitali 
anche nei prossimi anni, ci aspettiamo quindi che questo tipo di 

campagna avrà un successo ancora maggiore nel 2023.

Creatività

https://www.facebook.com/johnlewisretail/photos/a.146660628690137/5539105046112308/
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insight all'azione
Dall'

Conversation Cluster è la maniera più rapida di 
ottenere insight attraverso una segmentazione 
automatizzata. Ti permette di scoprire argomenti 
chiave di conversazione al’interno di un tema (come, 
appunto, il social commerce), per identificare di cosa 
discutono i consumatori, e trovare per primi nuove 
opportunità di mercato.

Se il tuo pubblico usa piattaforme in cui la vendita sui social è una 
priorità, come Pinterest, WhatsApp e YouTube, prova ad offrire 
un'esperienza di acquisto promuovendo una campagna o un'offerta 
imminente. 

Valuta i trend di acquisto dei clienti e le conversazioni sui prodotti 
utilizzando il social listening e le prestazioni dei contenuti. Applica 
l'approccio "test & learn" a questi prodotti. Sfrutta il social listening 
per identificare partnership con micro-influencer e testare il social 
commerce in community di nicchia. Ad esempio, Shopify ha lanciato 
Collabs, che consente ai creatori di collaborare con aziende 
indipendenti all'interno della piattaforma.
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https://www.talkwalker.com/it/conversation-clusters?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=IT&utm_content=landing-page&utm_campaign=smt-2023
https://khoros.com/resources/rise-of-digital-commerce?utm_source=talkwalker&utm_medium=smt-report&utm_campaign=empower-social
https://techcrunch.com/2022/08/16/shopify-launches-collabs-a-new-way-for-creators-to-earn-revenue-on-the-platform/
https://techcrunch.com/2022/08/16/shopify-launches-collabs-a-new-way-for-creators-to-earn-revenue-on-the-platform/


e
La corsa al metaverso darà i suoi frutti

51

#SocialMediaTrends2023

La corsa al metaverso è iniziata. Nei prossimi anni 
scopriremo chi avrà avuto la meglio e chi avrà 
abbandonato la gara.

Tecnologia

T  ndenza N. 6
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Tecnologia

Qual è il trend?
Il concetto di metaverso, un mix di realtà digitale, aumentata e del mondo reale, ha 
iniziato a fare notizia l'anno scorso. Ora, è un trend di cui tutti vogliono far parte.

Facebook sta intensificando gli sforzi sul suo rebrand Meta, mentre leader tecnologici 
come Microsoft e Tencent stanno iniziando a rivelare la propria idea di metaverso.

Con un potenziale mercato di 800 miliardi di dollari, prevediamo che altri attori 
vogliano partecipare nei prossimi mesi. Tuttavia, il concetto sta entrando in un 
momento critico che potrebbe trasformarsi in una guerra di formati, analogamente 
a quanto avvenuto tra VHS e Betamax, o tra Blu-Ray e DVD HD; alcuni metaverso 
cresceranno, mentre altri verranno rapidamente abbandonati.

I metaverso vincenti o perdenti saranno designati dai consumatori che decideranno 
se queste nuove realtà soddisfano i loro bisogni reali.

https://www.pcmag.com/news/what-is-microsofts-metaverse-strategy
https://www.reuters.com/world/china/tencent-forms-extended-reality-unit-metaverse-race-gathers-steam-sources-2022-06-20/
https://www.bloomberg.com/professional/blog/metaverse-may-be-800-billion-market-next-tech-platform/
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Perché è importante adesso
Le conversazioni mensili sul metaverso hanno 

raggiunto il picco a gennaio 2021, e sono aumentate 
significativamente anno dopo anno. Le conversazioni 

sembrano determinare un nuovo livello, supportato dalla 
nostra previsione a 3 mesi.

Per ora le acque si sono un po' calmate. Ma qualsiasi 
nuovo annuncio sul metaverso causa una nuova ondata 

di menzioni, quindi potremmo trovarci nell'occhio del 
ciclone. Il 2023 potrebbe essere l'anno in cui una prima 

iterazione di metaverso sarà pienamente realizzata e i 
brand devono agire ora per essere pronti a  

farne parte.

Menzioni di metaverso nel corso del tempo - Consumer Intelligence 
di Talkwalker, gennaio-agosto 2022, previsioni fino a ottobre 2022

#SocialMediaTrends2023

Tecnologia
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La corsa al Metaverso si gioca su almeno tre piste diverse.
La prima: quella della comprensione. La prima grande sfida sarà 
comprendere cos’è il Metaverso. Semplice Realtà Virtuale? Con ogni 
probabilità sarà molto più di questo: magari un quadro dove convergono 
e interagiscono tra loro Realtà Virtuale, Realtà Aumentata e Realtà Fisica.

La seconda: quella della monetizzazione. Il Metaverso porterà con sé 
grosse innovazioni; questo significa nuove opportunità e nuove sfide 
per le aziende che dovranno confrontarsi con costrutti mai visti prima... 
Come la proprietà privata di un oggetto digitale.

La terza: quella dell’integrazione. Per essere “”il nuovo modo di vivere 
online””, il Metaverso dovrà essere accessibile alla maggioranza. E per 
renderlo tale dovrà integrarsi in maniera naturale con la nostra vita ed 
essere un vero facilitatore, come fu internet.”

Alessandro Orsini
Head of Operations
Marketing Espresso

L'opinione degli esperti

Tecnologia

https://www.linkedin.com/in/alessandro-orsini-5b43a8143/
https://marketing-espresso.com/
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Per la mia azienda e l’industry in cui operiamo il metaverso 
gioca un ruolo di naturale evoluzione dell’esperienzialità che 

anno dopo anno il mondo videoludico ha saputo garantire 
agli appassionati del settore. Stiamo parlando di un trend 

che agli addetti ai lavori è noto dagli anni ‘90, ma quello che 
ci aspettiamo nei prossimi anni è che, con un incremento 

dell’interesse verso questo mondo, si arrivi alla creazione di 
mondi in cui l’esperienza del “gameplay” resti protagonista, 
in cui il mondo dei videgiochi partecipi allo sviluppo sia dei 
contenuti che delle tecnologie necessarie alla creazione di 

questi “spazi” e che gli sviluppatori garantiscano  
regole eque e vincolanti per le community di  

riferimento, in modo che l’influenza sugli utenti  
resti il più sana possibile."

Axel Arizzi
CMO DSYRE

L'opinione degli esperti

Tecnologia

https://www.linkedin.com/in/axari/
https://www.dsyre.com
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Il metaverso è una tendenza inarrestabile perché in 
parte è semplice nuovo business, in parte è il sogno 
di riprodurre un mondo digitale e reale in cui tutto 
è possibile, dove molte barriere che sperimentiamo 
nella vita di tutti i giorni saranno abbattute. Entro il 
2040 i visori VR avranno display a 132,7 megapixel 
per occhio: praticamente indistinguibile dalla realtà e 
il metaverso sarà sempre più reale. Cambierà il ruolo 
degli smartphone, che oggi sono il telecomando della 
nostra vita, li usiamo per guardare i nostri “programmi” 
preferiti in uno schermo, con il metaverso entreremo nei 
“programmi”, ne faremo parte.”

Francesco Marino
Fondatore

Digitalic

L'opinione degli esperti

Tecnologia

https://www.linkedin.com/in/francescomarino/
https://www.digitalic.it
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Il Metaverso sarà il futuro dell’engagement per i brand e per 
un’industria come quella dello sport. È un mondo molto più vicino 

di quanto crediamo, tra 4-5 anni sarà al centro della nostra dieta 
ludica. Bisogna solo ragionare sul come e quando. L’esperienza 

nel Metaverso non azzera quella offline, ma la rende più immersiva 
o più accessibile. Aziende globali come Nike e Adidas, ad 
esempio, stanno ricreando i propri head quarter, negozi e 

collezioni nel mondo Meta, i club di calcio gli stadi. In tutti questi 
casi si tratta dei luoghi in cui si sviluppano le emozioni, elemento 
alla base anche del meta. Un’esperienza da sovrapporre a quella 

tradizionale che amplifica l’accessibilità: un concerto, una  
partita, sono tutte risorse limitate. Ecco, il Metaverso  

permetterà di scalare la monetizzazione.”

Luigi Di Maso
Head of Digital 

Social Media Soccer

L'opinione degli esperti
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https://www.linkedin.com/in/luigi-di-maso/
https://www.socialmediasoccer.com/it/home.html
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Il trend in azione - Dubai nel metaverso
Non sono solo le aziende ad investire nel metaverso. Lo fanno anche le città.

Data l'avanzata tecnologia, Dubai ha già riconosciuto il valore che il 
metaverso può offrire per il futuro, lanciando la sua Dubai Metaverse Strategy 
nel luglio 2022. Questa strategia lungimirante fa sì che l'Emirato punti al 
metaverso per poter ricoprire un ruolo da protagonista in questo settore in 
ascesa, sia economicamente sia per le opportunità professionali che offre. 
Nel 2022, Dubai è stata menzionata insieme al metaverso 240.000 volte, con 
questo tweet che ha ricevuto oltre 7.400 engagement dal suo lancio.

Si tratta di un approccio pioneristico, pertanto dobbiamo aspettarci che 
Dubai abbia voce in capitolo nel futuro del metaverso negli anni a venire.

Tecnologia

https://twitter.com/HamdanMohammed/status/1548987283310878722
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Dall'

Quando si lancia una nuova tecnologia, non 
serve alzare la voce ma mostrare passione. 
L’analisi del Sentiment consente ai brand 
di capire esattamente cosa pensano i 
consumatori di ogni tipo di metaverso, 
aiutandoli a identificare i più 
rilevanti per il loro pubblico e 
dove dovrebbero investire per 
attrarre i consumatori.

#SocialMediaTrends2023

Prima di entrare nel metaverso, chiediti: è il posto giusto per il 
mio brand in questo momento? Qual è il mio caso d'uso principale? 

Dispongo delle risorse necessarie per un coinvolgimento a lungo 
termine? 

Quello che abbiamo imparato sui social può essere usato per capire come i 
brand dovrebbero pensare al metaverso:

• Promuovere l'autenticità e la titolarità tramite contenuti generati dagli utenti
•  Suscitare amore per il brand con l'engagement della community, ricompense e 
riconoscimento

• Sorprendere e soddisfare con attivazioni ed eventi
•  Collaborare con gli autori per sviluppare contenuti ed esperienze in sintonia  
con il pubblico

• Gestire e monitorare la reputazione del brand

https://www.talkwalker.com/it/blog/guida-sentiment-analysis?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=IT&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
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L'analisi predittiva 
cambierà il marketing
L'analisi predittiva si è fatta largo in altri settori. Ora 
prevediamo che sconvolgerà il marketing.

6060
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Qual è il trend?
L'analisi predittiva non è una novità. È stata utilizzata per molti anni per 
valutare le sottoscrizioni di titoli o l'affidabilità creditizia sfruttando i big data 
esistenti per prevedere i potenziali risultati.

Ma in futuro sempre più professionisti del marketing e dei social media 
integreranno l'analisi predittiva nei propri processi. Il social listening può 
fornire i big data necessari in modo rapido e semplice e potremo quindi 
verificare come l'IA è in grado di adeguarsi per fornire previsioni accurate e 
preziose.

Il potenziale è enorme, vista la capacità di guardare al futuro di un trend, un 
argomento o una campagna e comprendere come cambierà nei mesi a venire. 
Tuttavia solo il 42% degli esperti di marketing sostiene di avere competenze 
nell’analisi predittiva. Prevediamo che la situazione cambierà nel 2023.

Tecnologia

https://fs.hubspotusercontent00.net/hubfs/2002608/marketing-analytics-state-of-play-capabilities-aspirations.pdf
https://fs.hubspotusercontent00.net/hubfs/2002608/marketing-analytics-state-of-play-capabilities-aspirations.pdf


Perché è importante adesso
L'analisi predittiva sta crescendo, con menzioni in 

aumento del 20% da gennaio 2022 e un Sentiment positivo 
significativo. In generale, la tecnologia di IA si sta facendo 

notare.

Ma iniziamo anche a vedere che l'argomento crea scalpore 
tra il pubblico dei social media, in particolare tra coloro che 

usano termini come PR, marketing o comunicazioni nella 
loro biografia.

Il 7% delle conversazioni sull'argomento include la parola 
chiave "futuro", ma se vuoi essere una/un trendsetter, devi 

sapere che il futuro è adesso. Ci aspettiamo che un numero 
maggiore di brand leader sfrutti al meglio l'analisi predittiva 

per prevedere i prossimi grandi trend del settore. 

Parole chiave menzionate dai professionisti del marketing 
sull'analisi predittiva - Consumer Intelligence di Talkwalker, 

gennaio-agosto 2022

6262Tecnologia
#SocialMediaTrends2023



Quante volte noi marketer abbiamo desiderato avere una sfera di 
cristallo per vedere nel futuro e avere garanzie di successo? Ecco, 

questo è esattamente quello che l'analisi predittiva ha iniziato 
a fare. I marketer hanno lavorato senza sosta per comprendere 

le prestazioni passate nel tentativo di pianificare meglio il futuro 
raccogliendo dati storici, rivedendo articoli e notizie e arrivando 

alle conclusioni con molto lavoro manuale.

L'analisi predittiva finalmente utilizza il potere dell'IA per 
automatizzare su larga scala tutte queste procedure, con dati  
del settore più affidabili e disponibili in tempo reale. Potrebbe 

sembrare un sogno irrealizzabile, ma l'analisi predittiva è già 
utilizzata in tutti i campi, dalle assicurazioni alle spedizioni.  

Nel 2023 finalmente anche i marketer si divertiranno  
ad usarla."

63Tecnologia

David Low
CMO

Talkwalker

#SocialMediaTrends2023

L'opinione degli esperti

https://www.linkedin.com/in/dlow1/
https://www.talkwalker.com/new-1?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=en&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
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Il trend in azione - "Deliverr" e il 
miglior servizio clienti di sempre
L'analisi predittiva potrebbe essere una novità nel marketing, 
ma è una tecnica preziosa di analisi dei dati già utilizzata in 
molti settori.

Deliverr è stata una startup di logistica che ha utilizzato 
l'analisi predittiva per anticipare le richieste dei consumatori e 
posizionare in anticipo gli articoli nelle aree geografiche in cui 
si prevedeva la domanda. Questa intuizione è estremamente 
preziosa. Shopify l'ha valutata 2,1 miliardi di dollari quando 
ha acquistato Deliverr nel maggio 2022. L'eCommerce non è 
l'unico settore interessato dall'analisi predittiva, nel 2023 ne 
vedremo l'impatto anche sul marketing nei social media.

Tecnologia

https://www.facebook.com/johnlewisretail/photos/a.146660628690137/5539105046112308/
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Dall'

Talkwalker parte avvantaggiato quando si 
parla di analisi predittiva. Nel 2022 abbiamo 
lanciato Previsioni, una funzione che consente 
ai brand di prevedere l'evoluzione di una 
conversazione nei mesi successivi analizzando 
i dati storici con l'intelligenza artificiale. L'uso 
di questa funzione consente ai brand di 
prevedere i prossimi trend che si affermeranno 
nel settore e quelli destinati a scomparire.

Anche se l'analisi predittiva è una novità per il tuo 
brand, puoi iniziare a piccoli passi. È facile sentirsi 
sopraffatti, quindi inizia con la domanda a cui stai 
cercando di rispondere e parti da lì. 

Una volta definita la tua domanda, utilizza i dati del 
social listening o i dati CRM per costruire una storia 
attorno alle esigenze o ai comportamenti del tuo 
pubblico. L'analisi comparativa di questi dati aiuterà 
il tuo team a identificare i modelli nel tempo e ad 
anticipare le esigenze del pubblico che guidano  
il ROI. 6565

https://www.talkwalker.com/it/blog/aggiornamento-estate-2022?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=IT&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023


La sostenibilità ambientale 
non potrà più aspettare
Basta parole. Consumatori e brand finalmente collaboreranno a 
favore della sostenibilità ambientale.

#SocialMediaTrends2023
6666

Tendenza N. 8

Community



Qual è il trend?
La crescente consapevolezza dell'aumento delle temperature globali e le conseguenze 
dirette che i consumatori si trovano a dover affrontare per via dei cambiamenti climatici 
sollevano grandi preoccupazioni per l'impatto dell'uomo sul pianeta. E ogni brand deve 
concertare gli sforzi per fare la differenza.

C'è un crescente senso di urgenza nella conversazione, poiché i consumatori non vogliono 
sentire slogan come sostenibilità, green o zero netto. Piuttosto hanno bisogno di un'azione che 
faccia davvero la differenza in questa situazione, con circa l’82% dei consumatori vorrebbe che 
le compagnie mettessero le persone ed il pianeta in prominenza rispetto ai profitti.

Nel prossimo anno, prevediamo che i brand più innovativi che faranno della sostenibilità 
la propria bandiera conquisteranno fette di mercato più grandi. I consumatori più esperti 
vaglieranno attentamente anche le dichiarazioni di ecologismo assumendo posizioni di netto 
rifiuto in caso sospettino un ambientalismo di facciata.

Community
#SocialMediaTrends2023
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https://www.statista.com/statistics/1234119/consumer-interest-in-sustainable-environmental-brands/
https://www.statista.com/statistics/1234119/consumer-interest-in-sustainable-environmental-brands/
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Frasi principali sulla sostenibilità per brand (in alto) e  
consumatori (in basso) - Consumer Intelligence di Talkwalker, 

gennaio-agosto 2022

Perché è importante adesso
Nell'ambito della sostenibilità, stiamo iniziando a 

parlare la stessa lingua. Queste due nuvole di parole 
mettono a confronto le parole chiave che consumatori 

e brand utilizzano sull'argomento da cui si evince un 
crossover significativo.

Questa visione univoca rappresenta una vera spinta 
da entrambe le parti e dovremmo aspettarci un 

impatto reale del brand sul cambiamento climatico e 
sul riscaldamento globale. Se nel 2022 è stato lanciato 

l'allarme, il 2023 sarà l'anno in cui il mondo  
entrerà finalmente in azione.

. 
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Rincorrere i trend è qualcosa di istintivo e sono 
molteplici i brand che inseguono questo tipo di ottica.

Tuttavia la sfida per la sostenibilità e l’inclusività, come 
per tutti i temi sociali, è quella di riuscire ad inserire 
questi temi non semplicemente nelle comunicazioni per 
posizionarsi, ma nella propria cultura aziendale, in modo 
da renderlo autentico ed efficace in termini di marketing 
e proposta di valore.

In questo modo il marketing dei brand può rendersi 
coerente e integrato all’identità complessiva, e non 
semplicemente una scelta di circostanza.”

Marco Onorato
Co-Fondatore & CEO
Marketing Espresso

L'opinione degli esperti

6969Community

https://www.linkedin.com/in/marco-onorato/
https://marketing-espresso.com/


I Brand sono e saranno sempre più sensibili ai 
temi della sostenibilità e dell’ambiente nella loro 

comunicazione. Tuttavia un piccolo appunto 
mi verrebbe da farlo: mi fa impazzire quando 

alcune aziende tentano di far passare alcuni loro 
traguardi ambientali come grandi successi o 

motivi per differenziarsi dalla loro concorrenza. 
’Abbiamo smesso di inquinare la Terra!’ Questo 

di per sé non è un motivo sufficiente per 
distinguersi, i Brand dovranno fare di più per 

incontrare le aspettative del pubblico.”

Riccardo Scandellari
Consulente formatore 

e speaker
Skande

#SocialMediaTrends2023
7070Community

L'opinione degli esperti

https://www.linkedin.com/in/skande/
https://www.skande.it
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Dal mondo del fashion al design l’onda lunga della 
sostenibilità sta investendo sempre più settori. Cambiano 
esigenze, comportamenti e criteri di scelta dei consumatori. 
E deve di conseguenza cambiare l’approccio dei brand. 
Resale, Reuse, Repair sono alcune delle parole chiave che 
stanno rivoluzionando il vocabolario del marketing in tutti 
i mercati, in particolare quelli più avanzati. La sfida che 
oggi le aziende di qualsiasi dimensione devono affrontare 
è concentrarsi su un’altra “R”: quella di Rethink. Ovvero 
ripensare non solo le strategie di marketing e i messaggi 
pubblicitari, ma l’intera relazione con un pubblico che in 
futuro porrà sempre più la sostenibilità al primo posto.”

Antonio Deruda
Docente di Comunicazione 
Internazionale

L'opinione 

degli esperti

7171Community

http://www.antonioderuda.com/
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I social network si frammentano, cambiano le posizioni 
competitive fra le piattaforme ma il fenomeno complessivo 
continua a crescere come pubblico, fruizione e impatto 
sociale, guidato dall’ascesa degli influencer. Le aspettative 
degli utenti social nei confronti delle aziende sono sempre 
più elevate: chiedono alle marche di saper interpretare e 
partecipare al contesto sociale e ai suoi sviluppi. Per questo 
le aziende stanno sviluppando il brand purpose e il brand 
activism, ovvero l’inclusione di valori e azioni concrete nello 
sviluppo delle proprie marche. Da capire se un eventuale 
peggioramento del quadro economico possa stabilizzare o 
ridimensionare questo trend nel prossimo futuro.”

Alberto Vivaldelli
Responsabile Digital
UPA - Utenti Pubblicità Associati
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https://www.linkedin.com/in/alberto-vivaldelli-a88a0726/
https://www.upa.it/it/progetti/branding-e-volution.html
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Il trend in azione -  
"Who Gives a Crap", rotoli inarrestabili
Alcune aziende emergenti hanno l'ambiente nel loro DNA. Who Gives 
a Crap è una startup di carta igienica riciclata al 100% che restituisce il 
50% dei suoi profitti per finanziare soluzioni igienico-sanitarie. 

La sua popolarità è aumentata costantemente dalla sua creazione 
nel 2012, grazie al tono impertinente usato sui social, all'imballaggio 
divertente e alle consegne veloci, e la pandemia ha ulteriormente 
accentuato questo trend.

L'azienda australiana ora spedisce i suoi prodotti di carta colorata in 
oltre 40 paesi, ha raccolto 41,5 milioni di dollari di capitale nel 2021, 
e genera un notevole engagement dei consumatori, con la maggior 
parte delle oltre 4000 menzioni annuali provenienti naturalmente da  
Twitter, Instagram e TikTok, comprese le recensioni sulle strutture di  
     accoglienza.

Community

https://insidefmcg.com.au/2021/09/14/who-gives-a-crap-raises-41-5m-to-fund-expansion/
https://www.turningleftforless.com/cambridge-turing-locke-aparthotel-hyatt-centric-hotel-reviews/
https://www.instagram.com/p/CdYM22IOmvq/
https://www.instagram.com/p/CWd8dFbJfab/
https://www.tiktok.com/@tiny_waste/video/7074292570276285742?is_from_webapp=v1&item_id=7074292570276285742
https://twitter.com/micheleveldsman/status/1545356091122483201
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Per comprendere questi trend globali 
significativi, sono necessari dei dati. Un 
sacco di dati. Ecco perché Talkwalker offre 
così tanto. Con siti di social media, tra cui 
Twitter Firehose, Facebook, Instagram, Weibo, 
WeChat. Inoltre blog, forum, siti di notizie e 
altro ancora in Internet. Oltre alla possibilità di 
aggiungere dati di prima mano, noi ascoltiamo 
i tuoi consumatori ovunque discutano di questi 
grandi argomenti.

Se stai pensando a messaggi su questioni ambientali o 
sociali, il tuo brand deve avere la credibilità necessaria 
per sostenerli. Se il tuo brand non ha una storia di 
responsabilità sociale, inizia ad apportare modifiche 
interne per raggiungere questo obiettivo prima di 
creare una campagna. Per avviare una campagna 
di responsabilità sociale sui social, preparati alle 
ripercussioni con un documento delle domande 
frequenti a cui i tuoi community manager possano fare 
riferimento. Sapere come e quando reagire farà sentire 
il tuo pubblico ascoltato mentre rispondi alle sue 
domande. 7474
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La Customer Experience  
sarà sempre più social
I social media saranno il luogo ideale per entrare in 
contatto con i tuoi clienti.

#SocialMediaTrends2023
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Qual è il trend?
Il 75% dei consumatori sostiene che la pandemia ha comportato cambiamenti a lungo 
termine nei loro comportamenti di acquisto. Uno di questi è un focus maggiore 
sull’impulsività. Il tempo è prezioso, nessuno vuole sprecarlo - specialmente quando 
si tratta di interazioni tra consumatori e brand. L’ascesa di consegne istantanee come 
Gopuff ne è la prova: il consumatore odierno vuole prodotti e servizi con celerità.

Oggi numerosi brand faticano a fornire i prodotti in tempi brevi. Molti settori, come 
quello automobilistico, hanno problemi nella catena di distribuzione e ciò causa 
insoddisfazione tra i clienti.

È importante invece che l'esperienza del cliente sia sempre al primo posto. La risposta 
è fornire assistenza, informazioni o soluzioni il più rapidamente possibile e i social media 
possono aiutare il brand a farlo. 

Prevediamo che, nel 2023, aumenterà l'uso di canali di supporto dedicati sui social 
media in-channel per offrire risposte rapide ed efficaci, indipendentemente dalla 
piattaforma utilizzata dai consumatori.

Community

https://www.forrester.com/blogs/how-to-make-sense-of-consumer-behavior-after-the-pandemic/
https://www.forrester.com/blogs/how-to-make-sense-of-consumer-behavior-after-the-pandemic/


77

#SocialMediaTrends2023
77

Perché è importante adesso
Anche se le richieste del servizio clienti sui social media 
rimangono stabili, registriamo un maggior engagement per 
questi tipi di post. Quando le persone pubblicano reclami, 
questi post hanno maggiore eco all'interno delle community; 
ciò significa che la maggior parte dei clienti ha problemi o 
domande simili.

Per evitare che questi reclami si trasformino in un'emergenza, 
i brand dovranno diventare più proattivi, individuando e 
risolvendo i problemi su larga scala prima che si ingigantiscano. 
Ma c'è una luce in fondo al tunnel. Se si osservano i driver del 
Sentiment relativi al servizio clienti, il messaggio diretto e la 
cortesia sono le uniche frasi con Sentiment positivo.

Un'interazione o un contatto diretto con il brand sarà quasi 
sempre considerato in modo positivo dai consumatori, 
indipendentemente dalla motivazione che lo ha causato.

Analisi del Sentiment nelle espressioni chiave relative al servizio 
clienti - Consumer Intelligence di Talkwalker, gennaio-agosto 2022

#SocialMediaTrends2023
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In un momento in cui il digitale è sempre più strategico per il 
business delle aziende, assume un valore sempre più prezioso 
il social customer care. Se è vero, come è vero, che gli utenti 

condividono le loro esperienze attraverso i social media, è 
importante che le aziende siano in grado di intercettare queste 
conversazioni ed essere pronte a fornire l’assistenza necessaria.

La strategia che vedremo applicata in questo anno vede un 
mix tra tecnologia AI e human skill sempre più elevate. Un mix 
che si rende necessario per fidelizzare il cliente e far crescere 

l’organizzazione.”

Franz Russo
Digital Media Strategist

L'opinione degli esperti

Community

https://www.franzrusso.it/
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Volkswagen è per definizione "l'auto del popolo", 
pertanto la nostra strategia di marketing vede i nostri 
clienti al primo posto, ancora di più sui social media. I 
social media per noi sono una strada a doppio senso; 
sono un canale pubblicitario importante, ma devono 
essere anche qualcosa di più, un canale tramite cui i 
nostri clienti possono interagire con noi come brand, 
sia che ciò significhi prenotare con facilità una prova 
di guida su una chat, valorizzare i clienti esistenti con 
contenuti UGC o mostrare il potenziale stile di vita che 
si può avere guidando una Volkswagen."

Anja Petrovski
Direttore marketing e PR

Volkswagen

L'opinione degli esperti
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https://www.linkedin.com/in/anja-petrovski-05036a36/
https://www.linkedin.com/company/audi-volkswagen-middle-east/
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Oggi la comunicazione tra cliente e brand (principalmente attraverso 
i social media) non è né nuova né sorprendente. Per molti brand 

mondiali non esiste distinzione tra un cliente "normale" o "reale" e il 
"pubblico dei social media", spesso sono la stessa cosa.

Tuttavia, la loro attenzione non è distribuita in modo uniforme tra 
gli ecosistemi o i punti di contatto dei singoli canali. Ecco perché 

i brand stanno testando costantemente, o dovrebbero farlo (e, 
speriamo, imparare da tutto questo) nuovi canali e spazi digitali in cui 

si muove il cliente."
Jason Cruz
Responsabile della strategia  
globale dei contenuti (SEM)
Shell
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In tutte le zone del mondo, l'economia degli influencer sta diventando la principale forma di 
comunicazione con i clienti.

Stiamo assistendo al tramonto delle produzioni di contenuti lunghi e al prevalere di contenuti 
brevi capaci di attirare il pubblico più a lungo; è un cambiamento epocale nelle relazioni tra 
brand e pubblico.

In poche parole, gli occhi sono puntati sui canali dei social media e il trend continua ad 
accelerare dopo il 2021, quando TikTok è diventata l'applicazione mobile più scaricata del 
pianeta.

Ciò significa che i brand lungimiranti di tutto il mondo includono i canali dei social media e i 
contenuti di formato breve come Customer Experience principale, specialmente nei punti di 
contatto di acquisizione di nuovi clienti e fidelizzazione di quelli esistenti."

Dennis Wakabayashi
Global Voice di CX
Team Wakabayashi

L'opinione degli esperti
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Il trend in azione -  
Starbucks crea interazioni vere
Offrire ai clienti un'esperienza eccezionale non vuol dire necessariamente 
avere valori di engagement elevatissimi. Si tratta invece di creare interazioni 
personali e cambiare le vite dei clienti, a piccoli passi.

Il commento iniziale di questo cliente avrebbe potuto essere ignorato da 
Starbucks. Ma rispondendo, offrendo aiuto, evidenziando una caratteristica 
positiva del brand e migliorando l'accessibilità, l'interazione con il brand ne 
esce rafforzata.

E poiché l'intera conversazione si è svolta pubblicamente su Twitter, tutti i 
consumatori hanno potuto seguirne l'andamento e capire cosa può essere 
un'esperienza reale. Ci aspettiamo che altri brand seguano l'esempio nel 
2023, con più di 121 interazioni tra brand e consumatori.

Community

https://twitter.com/Starbucks/status/1487555086884605954
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Le recensioni sono un altro metodo per interagire con i 
clienti. Offrono ai consumatori l'opportunità di sollevare 
problemi rispetto a un brand o evidenziare gli aspetti che 
amano. I dati relativi alle recensioni di Talkwalker offrono una 
panoramica delle recensioni dei brand sul Web. Molte delle 
quali possono trasformarsi in una interazione e una risposta sulla 
piattaforma. Ringraziare o riconoscere tempestivamente un problema 
può migliorare moltissimo la qualità dell'esperienza del cliente.

#SocialMediaTrends2023

Mentre il tuo brand si adegua per soddisfare questa domanda, 
considera un approccio basato sull'amore per il brand sui 

social media. In questo modo la strategia non si limiterà più 
a una risposta passiva, trasformandosi in mission radicata 

nell'impegno sociale attivo. Riesamina il tuo feed social 
considerando l'amore per il brand. Se hai problemi di 

ritardi nelle spedizioni, cerca di tenere alto  
l'entusiasmo e di fornire contenuti con valore 

aggiunto per far ripartire il brand. Come 
Starbucks, valuta come il tuo team può  

cercare di rispondere non solo per  
fornire un servizio ai clienti ma  

anche per fidelizzarli.

https://khoros.com/blog/social-media-customer-service-stats?utm_source=talkwalker&utm_medium=smt-report&utm_campaign=empower-social
https://khoros.com/blog/social-media-customer-service-stats?utm_source=talkwalker&utm_medium=smt-report&utm_campaign=empower-social
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La Buyer Persona lascerà  
il posto alle comunità
Il 2023 comporterà la creazione di più community  
per creare consumatori più fedeli, stimolati e coinvolti.

Tendenza N. 10



Qual è il trend?
La pandemia e le sue conseguenze hanno cambiato moltissimo i consumatori. Il consumatore di oggi si 
adatta rapidamente e ha una nuova serie di interessi e motivazioni. La Buyer Persona non funziona più 
poiché i consumatori ora sono troppo mutevoli per essere definiti. 

Nel 2023, quindi, i brand abbandoneranno sempre di più l'uso dei profili di clienti ideali per rivolgersi 
a community più ampie. Si concentreranno sull'ottenere una conoscenza più approfondita degli 
ecosistemi dei loro consumatori e avranno l'esigenza di comprendere esattamente chi sta promuovendo 
e condividendo le conversazioni incentrate sul brand. Influencer di qualsiasi livello, dipendenti diventati 
paladini del proprio brand e persino comuni consumatori saranno coinvolti nelle community dei brand per 
generare relazioni autentiche e contenuti per i consumatori.

Tutto questo sarà consentito dalle piattaforme di social media private come Discord, Signal e Geneva, 
che offrono interazioni autentiche anziché flussi di contenuti. Il 9,2% degli americani usa Discord almeno 
una volta la settimana, un chiaro segnale che l'esigenza è reale. 

Con il 66% delle comunità attorno ai brand che sostengono che il far parte del gruppo li ha portati a 
rimanere fedeli al marchio, non stupisce vedere che sempre più brand vogliano aumentare la vicinanza ai 
propri consumatori in un momento in cui il potere d'acquisto si riduce.

Community
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https://www.trustinsights.ai/insights/whitepapers/members-only-the-rise-of-private-social-media/
https://www.trustinsights.ai/insights/whitepapers/members-only-the-rise-of-private-social-media/
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Piattaforme alternative menzionate da leader delle community  
e influencer - Consumer Intelligence di Talkwalker,  

gennaio-agosto 2022

COMMUNITIES - SHARE OF ALTERNATIVE PLATFORMS

TWITCH FACEBOOK GROUPSTELEGRAMDISCORD YOUTUBE MEMBERS ONLYPATREON

Perché è importante adesso
Mentre gli influencer usano ancora le piattaforme di 
social media più popolari (TikTok, Instagram, Facebook, 
Twitter), aumenta il numero di personaggi pubblici che 
invitano ad unirsi a community private su piattaforme 
alternative come Discord o Telegram per interagire in 
modo più efficace con il loro pubblico. In questi spazi, 
il numero di influencer che trasmettono contenuti si è 
ridotto mentre è maggiore l'interazione tra tutti i membri 
della community. 

Nel 2023 i brand inizieranno a comprendere gli ecosistemi 
di queste community per creare relazioni e interazioni più 
organiche.

. 

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/07/24/influencers-chat-apps-community
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Nel marketing ci sono due investimenti chiave che possono 
costituire un vero e proprio muro di cinta, come quello delle 
antiche città fortificate, intorno alla propria azienda: uno di 
questi sono i contenuti originali, l’altro è la comunità. 
I contenuti originali aiutano a posizionarci nella mente della 
propria audience, la comunità ha lo scopo di trasformare i 
propri clienti in ambasciatori del nostro messaggio.  
Entrambi possono fruttare dividendi per tanti anni e 
costringere i nostri concorrenti ad inseguirci. 
A parità di prodotti e servizi offerti, l’azienda che avrà 
investito sul content marketing e sulla propria comunità di 
utenti sarà quella che riuscirà a differenziarsi meglio oltre a 
guadagnarsi e difendere un margine di profitto più ampio, 
lasciando gli altri nuotare nel mare rosso delle commodity.”

Lorenzo Bolognini
Marketing Director 
B2BNitro Sales and  
Marketing Acceleration

L'opinione degli esperti
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https://www.linkedin.com/in/lorenzobolognini/
https://b2bnitro.com
https://b2bnitro.com
https://b2bnitro.com
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I brand stanno dando maggiore forza alle 
loro community per costruire interazioni 

migliori e abbandonare ulteriormente 
modalità di "vendita aggressiva". 

Influencer, creator di contenuti e perfino 
i dipendenti offrono le loro idee per 

creare interazioni più sincere e reali, con 
contenuti ed esperienze più localizzati e 

personalizzati per il pubblico."
Parry Headrick

Communications Manager
Crackle PR

L'opinione degli esperti
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https://cracklepr.com/
https://cracklepr.com/
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Il 2023 sarà come un ritorno alle origini: fin dalla preistoria 
sappiamo quanto sia importante per noi la forza delle 
comunità (per crescere, condividere informazioni/risorse, 
difenderci ecc.). Quasi allo stesso modo, oggi, per essere 
rilevanti e sopravvivere nel sempre più agguerrito mondo 
Social è fondamentale creare, stimolare e ingaggiare la 
propria comunità di consumatori al fine ultimo di stabilire 
con loro una forte e duratura connessione. L’utilizzo di 
Influencer, Content Creator, UGC e anche dei dipendenti 
è il metodo migliore per trasmettere in modo quanto più 
possibile genuino e spontaneo i valori associati al proprio 
Brand, mentre agire localmente permette di realizzare 
messaggi e attività personalizzati, rendendo più partecipe 
il consumatore stesso. Mai pensato finora di accomunare 
Storia e Digital, vero?”

Mattia Liccardi
Digital Marketing Specialist
Piaggio GroupL'o
pi

nio
ne
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https://www.linkedin.com/in/mattia-liccardi
https://www.piaggiogroup.com/


 

Sempre più brand assumeranno creator 
di contenuti interni che hanno un 

pubblico già consolidato ed esperienza 
sia del pubblico sia della piattaforma. 

Questi creator di contenuti 
diventeranno i volti dei brand che 

rappresentano, soprattutto nel B2B. 
Il pubblico si fida più delle persone 
che delle aziende. L'esperienza è la 

chiave per costruire la fiducia del tuo 
pubblico. Sarà necessario continuare 

ad investire nei creator."

Daniel Murray
Responsabile dei media e 

Fondatore    
Sales Impact Academy  

WorkWeek
The Marketing Millennials

#SocialMediaTrends2023
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https://www.linkedin.com/in/daniel-murray-marketing/
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https://www.linkedin.com/company/the-marketing-millennials/
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Il trend in azione - Interazione con la 
community "Jimuina"

Jimmy Kim, ovvero DeadlyJimmy, è un popolare creatore di contenuti della Corea 
del Sud. Inizialmente la comunicazione riguardava principalmente i giochi, ma ora 

ha lanciato un canale più incentrato sulla community, Jimmy Kim, che vanta già 
31.200 abbonati.

Pubblica spesso video in cui recensisce cibo dei minimarket. Fa parte anche 
di altre community e usa Twitch per mostrare ai suoi 96.500 follower i migliori 

locali notturni e street food in streaming live nella categoria "Just Chatting", con 
trasmissioni che lo mostrano spesso mentre cammina o guida, o anche quando ha 

degli appuntamenti.

Il tipo di contenuti innovativi creati dai consumatori sta cambiando radicalmente. 
Oggi i consumatori vogliono vedere la realtà del mondo, sbirciare dietro le quinte 

o scoprire vite diverse dalla propria. Gran parte di questo contenuto per la 
community può essere sopra le righe, ma è autentico ed è quello  

che vogliono i consumatori.
Community 91

https://www.youtube.com/watch?v=Aij0e2PdBjA&t=4s
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La Influencer Network di Talkwalker 
permette ai brand di identificare i 
protagonisti principali della community, 
ossia anche coloro che creano contenuti 
brandizzati originali e quelli che ne 
amplificano la visibilità. Permette inoltre di 
individuare gli hashtag utilizzati all'interno 
della community, che possono essere usati 
per progettare una campagna più mirata.

Fai un bilancio della tua attuale community, degli 
stakeholder e di coloro che potresti non aver considerato 
come collaboratori del tuo brand. Scopri se queste 
community esistono già. Quindi identifica gli utenti che 
interagiscono di più e rileva i temi delle conversazioni. 
Quando la tua community inizia a prendere forma, ricorda 
che le partnership di maggior successo nascono con la 
creazione di uno spazio equo in cui le community possono 
condividere le idee. Si faranno notare rispetto agli altri 
i brand che non solo riconoscono la genialità delle 
community ma che trovano anche il modo di premiarle  
per i loro contributi. 
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https://www.talkwalker.com/it/blog/cose-linfluencer-marketing-e-perche-e-importante?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=IT&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
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Conclusioni
Per il prossimo anno, tieni a mente una cosa prima di impegnarti in qualsiasi azione relativa al 
brand.

Cosa vogliono i consumatori in questa nuova era?
Metti i consumatori al primo posto e dà la priorità alle loro esigenze per ottenere vantaggi più 
evidenti. Devi essere in grado di prevedere richieste in continua trasformazione e garantire che il 
tuo brand sia un argomento fondamentale delle conversazioni dei consumatori.

Abbiamo l'opportunità di ascoltare di più, lavorare meglio e intraprendere azioni più significative.

Inizia con i tuoi consumatori e il successo sarà assicurato.
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Metodologia
Questo rapporto usa insight ottenuti tramite la piattaforma di Consumer Intelligence di Talkwalker. Per 
garantire la pertinenza, per la maggior parte degli esempi e delle visualizzazioni, sono stati utilizzati dati 
raccolti tra gennaio e agosto 2022, sebbene in alcune circostanze potrebbero essere stati utilizzati dati 
aggiuntivi. Le menzioni di argomenti sono state raccolte da una varietà di media, inclusi siti di notizie, 
canali di social media, blog e forum.

L'analisi del Sentiment viene eseguita con una precisione media del 90%, con la capacità di rilevare 
sarcasmo e commenti ironici. Le immagini vengono confrontate con un database di oltre 30.000 loghi di 
brand, per individuare i brand nei video e nei social media con maggiore precisione.

Le query sono state utilizzate per identificare gli argomenti discussi. In alcuni casi, questi dati potrebbero 
essere stati migliorati utilizzando operatori booleani, con lo scopo di rimuovere falsi positivi.
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https://www.talkwalker.com/it/social-intelligence-prodotto?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=IT&utm_content=landing-page&utm_campaign=smt-2023

