
Conoscere gli Interessi
dell’Audience

Alcune categorie sono più adatte alla 
personalizzazione.
In generale, la personalizzazione è
maggiormente accettata dai consumatori 
per le categorie lusso e lifestyle.

Per quali categorie di prodotti/servizi 
si vorrebbero ricevere dei messaggi
personalizzati?

Abbigliamento

Viaggi

Cibo

Salute e Benessere

Finanza

41%

37%

38%

26%

14%

Valutare il Channel Mix

Creare una top list di 3 canali per
comunicare messaggi personalizzati.

Quali sono i canali più appropriati per 
comunicare messaggi personalizzati?

Testare diversi messaggi

Conviene provare ad utilizzare messaggi 
differenti, considerando quelli con
maggiore valore aggiunto. 

Quali sono le tipologie di messaggi
personalizzati più performanti?

Quanto personale

è troppo personale?

*Fonte: iProspect Personalisation survey Nov 2016  - 4500 Google consumer surveys in 
US, UK, DE, FR, IT, NL, BR, AUS.

Conoscere il Consumatore

È necessario pensare a diversi livelli di 
personalizzazione per ciascun target. 
Lo stesso grado di personalizzazione 
potrebbe non essere adatto a tutti. 

I 18-24 sono 2X più propensi a cliccare 
sull’annuncio personalizzato di un 
brand che conoscono.

18 - 24

Under 
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Promozioni di prezzo

Informazioni di prodotto più dettagliate

Offerte real-time basate sulla location

Informazioni sull’acquisto

Raccomandazioni di prodotti simili
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Websites Email

Facebook

Aumentare la Brand Awareness

Se la brand awareness è bassa,
bisogna considerare una comunicazione 
più ampia prima di focalizzarsi sulla
personalizzazione.

Il 73% dei consumatori è poco propen-
so a cliccare sull’annuncio di un brand 
che non conosce.

45 - 54 55 +

      a personalizzazione può avere un notevole impatto positivo sulle performance,
      ma è necessario capire a fondo come trasmettere valore ai consumatori tramite 
messaggi personalizzati.

        uesto è ciò che iProspect ha deciso di scoprire, chiedendo a 4.500 consumatori
        in 8 diversi mercati* cosa intendano per personalizzazione, quali messaggi e quali 
canali siano più appropriati per la personalizzazione e come i brand dovrebbero agire 
quando cercano di avvicinarsi ai consumatori.

Queste le 5 strategie per intraprendere la strada della personalizzazione.
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