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70%
DEGLI ITALIANI CITA 
ALMENO 1 AZIENDA 

CHE SI È DISTINTA POSITIVAMENTE
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L’ESPERIENZA VARIA 
AL VARIARE 

DELLE ESPERIENZE MATURATE
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LA BENEVOLENZA VARIA CON LE ESPERIENZE MATURATE

Le realtà italiane sono particolarmente forti sui target più maturi

Domanda: Durante questi ultimi mesi di Coronavirus, ci sono state aziende e marche che ti hanno sorpreso positivamente o che ti sono piaciute particolarmente nel modo di comunicare, nei comportamenti o in entrambi? Se si, quali? Base 1003

Aziende più «globali» e con prodotti e comunicazione rivolte ai più giovani raccolgono da loro 
maggiori consensi



LA DOMANDA NON È SOLO 

CHI, MA PERCHÉ
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MOTIVAZIONI: SPICCA SU TUTTE SOLIDARIETÀ E ATTIVISMO
Ma l’evidenza più rilevante è che l’assenza non ha avuto un impatto positivo

Domanda: Durante questi ultimi mesi di Coronavirus, ci sono state aziende e marche che ti hanno sorpreso positivamente o che ti sono piaciute particolarmente nel modo di comunicare, nei comportamenti o in entrambi? Se si, quali? Base 1003
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Riconvertito la produzione

Fatto donazioni

Comunicato con messaggi pubblicitari emozionanti

Attaccamento al Paese, orgoglio italiano

Aiuto, vicinanza e supporto dipendenti

Comunicato per ringraziare chi era in prima linea

Non sono sparite, comunicato presenza e impegno

Attivato sconti e promozioni

Comunicato rassicurazione e senso di positività

Comunicato con messaggi pubblicitari utili e informativi

Rispettato le regole, le direttive

Migliorato le consegne a domicilio

Supporto locale, al territorio di appartenza

Previsto servizi gratuiti

Reattive, si sono mosse per prime

Fatto intrattenimento

Smesso di comunicare

I BRAND PIU’ APPREZZATI: QUALI MOTIVAZIONI

Domanda. Perché hai indicato queste aziende? Cosa hanno fatto di particolare o per te importante? Base 757



7

ALCUNE SCELTE SONO GUIDATE DALLA RAZIONALITÀ
Dall’attenzione al cliente, al supporto alla comunità

Domanda: Durante questi ultimi mesi di Coronavirus, ci sono state aziende e marche che ti hanno sorpreso positivamente o che ti sono piaciute particolarmente nel modo di comunicare, nei comportamenti o in entrambi? Se si, quali? Base 1003
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I BRAND PIU’ APPREZZATI: QUALI MOTIVAZIONI

Domanda. Perché hai indicato queste aziende? Cosa hanno fatto di particolare o per te importante? Base 757
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ALTRE SONO DECISAMENTE PIÙ EMOTIVE
Riguardano la sfera della comunicazione ed evidenziano la mimesis

Domanda: Durante questi ultimi mesi di Coronavirus, ci sono state aziende e marche che ti hanno sorpreso positivamente o che ti sono piaciute particolarmente nel modo di comunicare, nei comportamenti o in entrambi? Se si, quali? Base 1003
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I BRAND PIU’ APPREZZATI: QUALI MOTIVAZIONI

Domanda. Perché hai indicato queste aziende? Cosa hanno fatto di particolare o per te importante? Base 757
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MA È CERTO CHE L’ASSENZA E IL SILENZIO NON PAGANO
ESSERCI E AGIRE: FONDAMENTALE PER ESSERE UNA LOVE BRAND

Domanda: Durante questi ultimi mesi di Coronavirus, ci sono state aziende e marche che ti hanno sorpreso positivamente o che ti sono piaciute particolarmente nel modo di comunicare, nei comportamenti o in entrambi? Se si, quali? Base 1003
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I BRAND PIU’ APPREZZATI: QUALI MOTIVAZIONI

Domanda. Perché hai indicato queste aziende? Cosa hanno fatto di particolare o per te importante? Base 757
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C’E’ ANCHE 
CHI PERDE.



11

Domanda: Durante questi ultimi mesi di Coronavirus, ci sono state aziende e marche che ti hanno sorpreso positivamente o che ti sono piaciute 
particolarmente nel modo di comunicare, nei comportamenti o in entrambi? Se si, quali? Base 1003

33%
CITA ALMENO 

UN BRAND/AZIENDA 
CHE VALUTA 

NEGATIVAMENTE
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50%
LA MOTIVAZIONE NON STA NELL’ERRORE, 

MA NELLA DELUSIONE DELLE ATTESE.

NELL’ASSENZA


