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Divisiondi Kantar:addiointuito, il consumatoresceglie
ParlaFedericoCapeci,ceoInsightight

Un’idea?6 ore perdire seè buona
Perle aziendetorna la necessitàdi identificarsi in categorie
DI FRANCESCA SOTTILARO

I

n un mondo in cui la soglia di attenzionedi un

consumatorevaria dai 15
ai 9 secondie le aziende
soffrono a trovare soluzioni
di comunicazione«sono sufficienti 6 ore perdire se siamo di fronte a una big idea
oppure no » , dice Federico
Capeci,ceo Italy, Greece
&

ni di utenti: «Oggi tutto è in
discussione.Lo stessoconsumatore, giovaneo no, cambia
umore ogni ora: stadentro al
momento storico e non vede

prospettive», sottolineaCapeci, «vale per tutti. Arriva
l’ennesimo week-end in casa
e mi dico: forse è il casoche
imbianchi qualche stanza.
Siamo come nel Viaggio
dell’eroe di JosephCampbell,

IsraelInsightsDivision di ma per il rilancio dobbiamo
Kantar, società di ricerche aspettarela secondametà

controllatada Bain Capital del decennio,ricordando che
cheoperain 80 paesi.«Noi di l’eroe vince quando scopre
mestierecerchiamo di capi- che è anchel’arguzia e non
».
re le personeperpianificare la forza a contare
le strategie delle aziende: i
In tema di marketing
nostri sistemi collegati nel
stanno sparendo
mondoa milioni di consumatori sono in grado di
verificare cosapiace o
no e a quale audience.

Marketing è guerra è
un libro datatoma resta un tema attuale»,
dice Capecinella video
call voltandosi verso la
libreria di casa.
Il ceo Insights Division di Kantar, tra i pro-

tagonisti del Milano Marketing Festival 2021 di
ClassEditori, è specializzato

studiare il
mo ndo
digital e
le differenti
g e n e-

razio-

nello

miti e

cambiano le prospettive: «Sicuramente

va buttato
l ’ a s su nt o
che l’immagine e la

percezione

della marca

siano
cetti

con-

stabili.

Chi compra è più fragile e
mobile nelle sensazioni
»,
sottolinea. «Per le aziende
è tornata poi la necessitàdi
identificarsi in categorie: il
food, il beverage,il farmaceutico. Prima i singoli player giocavano al di fuori dei
propri confini, focalizzandosi sul creare un’immagine
di brand e non di prodotto.
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Ma oggi è il consumatore un’attenzioneminore di 10
a esigere standard,siamo secondi, questionidi frame.
tutti attenti a valutarecosa Al quarto, infine, testiamo
l’efficacia sul nostro panel
abbiamoin casa».
In questocontesto se- di consumatori, 160 mila
condo Capeci la marca e la in Italia di tutte le età. Ci
strategia di medio livello hanno detto che le ricerche
sono destinatea scompari- erano costose ma ora bare: «Purtroppo l’Italia, che stano 5 mila dollari e 6 ore
anchenormativamenteè per formulare una risposta
la patria del compromes- con unarapida occhiataalle
so, deve puntaresu nuove dash board» .
leve », aggiungeil manager. Capeci giura però che
«Siamoil paesea minor tas- non è sparita nè sparirà la
so di innovazione, manca la poesiadel racconto, quella
visione sul lungo periodo. che negli anni 80 portava i
All’estero si stanno foca- marchi a mimare il cinema:
e utile: balizzando invece per avere «È presentissimo
massima efficacia, è la re- sta vederei corti di diversi
gola dell’ 80- 20 che vale per brand,come Barilla con Cai vaccini come per il marke- rebonara. Ma ancheNetflix
ting. L’ 80% dell’impatto di ci ha insegnatoquanto la
un media planning è dato brand equity e l’esperienza
dal 20% dei touchpointed è partano da contenutiche
li che va puntato l’investidopo creanovolti noti,
mento. Eppure nella Pe- solo
non il contrario», raccontail
continuiamo
a
non
nisola
«Usciamoda un periodo
considerarerilevanti al- ceo.
in
cui
le aziendesi affidacanali
digitali,
ad
cuni
a
supertecnicimentre
vano
esempioYouTube,nella
tornatitanti regicostruzione del brand oggiIlsono
mio unico consiglio è
sti.
nel lungo periodo».
affidarsi a fotografie reali.
E qui spuntail testdelle Ci siamodrogati di storytel6 ore. «In passatole idee di ling ed è diventataunatrapprodotto e comunicazione pola un po’ ancheper colpa
erano di grandi visiona- la nostra.La realtà che ci
ri: oggi bisogna validarle, attendenei prossimi anni,
perché fare affidamento parlo di risvolti economici e
solo sulla sensibilità dei sociali, nonva mostratasolo
creativi è molto rischioso», qualchevolta ».
raccontaCapeci.«In Kantar
Il futuro? «Dobbiamo
abbiamo4 livelli di studio: puntaresui caratteri della
al primo, la big idea non è generazioneZ, che per loro
un’intuizione, ma si lavora naturasonouna generazione
su insight del consumatore del fare, e tirarli fuori, creare
non usati da altri. Al secon- confl itti, renderliconsapevodo prendeforma la bozzadi li del sé e di ciò che accade,
advertising,al terzo il film perchéquestapandemiali
è fatto, ma entranoin gioco ha chiusi e credono che solo
i diversi formati e i canali, la casasia un rifugio » , conla generazioneZ ha infatti clude Capeci. « Io vado nelle
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scuolemedie e raccontoi social ai ragazzi,ma non solo
il bullismo, bensì cosasono,
le aziende chestannodietro.
Non dico di lasciarli, ma di
esserneconsapevoli,sono
una scelta,come comprare
un ghiacciolo. Ciò cheaccade
online non è virtuale,è reale
e il 10% dei ragazziniriceve
un invito a vedersi offline
da un contatto solo online.
Occorre investire su di loro,
portarli oltrela concezione di
‘‘ me stesso’’».
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