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Evoluzione delle abitudini 
e dei touchpoint

Il 71% degli internet user, infatti, si connette alla rete con uno
smartphone: dalla fase di ricerca delle informazioni fino al 
processo di acquisto.



Il nostro IO digitale
non è semplicemente
interattivo, è vivo

Questo non vuol dire essere perennemente online. Vuol dire che 
non ha più  senso chiedere “sei online?”



Il consumatore
è più multicanale che mai

Online e offline si fondono e si supportano nel path to purchase.

(Dato annuale, elaborazione Nielsen su dato Audiweb - Base: Popolazione italiana 14+) 
Fonte: Nielsen e Politecnico di Milano - Osservatorio Multicanalità 2019

8,7 mio NO Internet User 

43,9 mio Internet User

InfoShopper 37% eShopper 63%



Il mondo digitale si 
mescola con il mondo 
analogico…
ma non a tutti piacciono
i cambiamenti



Il processo di acquisto è ibrido:
Digital&Physical si fondono
e i brand si trasformano



La nostra formula di
Proximity Marketing

Audience targeting

Favorire Walk-in
Analisi delle sell out e
ROI della campagna

Micro-momento e 
touchpoint di prossimità



Guarda la case history

http://bit.ly/2Oieeg3


Mix di obiettivi
1.Visibilità del marchio
e del prodotto

2.Analisi delle vendite e del
comportamento del cliente



La strategia

Target
socio-demo &
geolocalizzato

01 02
Micromomenti

03
Walk-in

04
Analisi sell out



I risultati

Socio demo
Target di campagna confermato

Crescita vendite
+ 87% crescita media weekly

Visit rate
Percentuale di visite pari
al 4,5%

Visitation uplift
Incremento delle visite
pari al + 252%

W-1 W-2 W-3 W-4

+150%
+25%

+87%





Grazie
per l’attenzione

Domande?
sales@adkaora.com
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