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Talkwalker
La società leader 

nella Consumer Intelligence

11 uffici nel mondo

Lussemburgo, New York, San Francisco, 

Francoforte, 

Parigi, Milano, Singapore, Tokyo, Londra, Sydney e 

Mumbai

Un team di oltre 650 esperti

Ingegneri 

Data scientist

Esperti nell’analisi dei dati

Assistenza clienti

Approfondimenti umani e culturali

Conformità con GDPR & CCPA

Riconosciuto da:
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Come la sostenibilità 
genera amore 
per oggi e per il futuro 



Il cambiamento 

dei consumatori

Metodologia

Programma 

I brand più amati in 
italia

L’importanza del 

brand love
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Il successo di 

Aprilia
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Crisi 
climatica

Sfiducia nei 
confronti di 

istituzioni, politici e 
leader

Spinta digitale

Pandemia 

Problemi con 
le forniture

Inflazione e 
costo della 

vita crescenti

Conflitti 
internazionali

Ingiustizia 
sociale

Perché la sostenibilità 
sta diventando così importante
nella percezione del brand?

I consumatori 
stanno 
cambiando
Le strategie di marketing tradizionali 

vengono sovvertite da cambiamenti storici 

nelle abitudini di acquisto di acquisto 

e da una crescente incertezza.

#BrandLove



8

prodotti migliori 

Dopo due anni caratterizzati da scelte di 
consumo limitate dalla pandemia e 
dall’obbligo di sacrificare le interazioni dal vivo, i 
consumatori desiderano tornare alla normalità. 

Ma la loro prospettiva è cambiata.

#BrandLove

I consumatori esigono

ed un Customer Journey perfetto



Perché il Brand Love è importante 
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I responsabili di marketing
riconoscono

l’importanza di 
promuovere il Brand Love
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Il brand love 

comporta:

Sostegno

I brand in grado di 
creare una 

connessione emotiva 
ricevono 3x più 

passaparola rispetto 
a quelli che non lo 

fanno.

Forbes

Fedeltà

Il 75% dei 
consumatori ha 
cambiato le sue

abitudini di acquisto 
durante la pandemia 

ed è sempre più 
disposto a cambiare 

brand.

McKinsey

Prezzi superiori

L’86% dei 
consumatori spende 
di più per un brand 

che ama.

Khoros



Metodologia del Brand Love
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#BrandLove

1500
Brand

20 
Settori

8 
Mercati

2,6 
Miliardi di 

conversazioni

Il rapporto è stato redatto utilizzando 

la Piattaforma di Accelerazione di 

Consumer Intelligence™ di 

Talkwalker che misura il sentiment e 

l’engagement dei consumatori sulla 

base di dati completi, interni ed 

esterni, inclusi i social media e le 

piattaforme di recensioni.
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Passione

Misura la passione 
estrema, positiva o 

negativa, nei 
confronti di un brand.

Utilizza l'analisi delle 
parole chiave, delle 

immagini e delle emoji 
per definire e ponderare 
i risultati in base al grado 
di passione manifestato.

Fiducia

Misura il livello di 
fiducia tra il 
consumatore e il 
brand.

Utilizza l'analisi delle 
parole chiave, delle 
immagini e delle emoji 
per definire e ponderare i 
risultati in base al livello di 
fiducia manifestato.

#BrandLove
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Alla base della ricerca Brand Love

Indice Brand Love

Soddisfazione

Misura il livello di soddisfazione della clientela di riferimento 
considerando le recensioni e le loro opinioni.

Utilizza database di recensioni e feedback con parole chiave per 
identificare i clienti e la loro soddisfazione.



Alcuni esempi dell’Indice Brand Love
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Il caffè è uno dei prodotti più 
commercializzati al mondo;
come materia prima mondiale, è la 
seconda per valore dopo il petrolio.

Illy, che ha ottenuto la certificazione B 
Corp, non si limita a scegliere alcuni 
progetti ambientali che le stanno 
particolarmente a cuore. 

L'impresa a conduzione familiare 
specializzata nella produzione di caffè 
ha assunto degli impegni in fatto di 
sostenibilità nel suo statuto aziendale 
e si sta attivando per eliminare la sua 
impronta di carbonio entro il prossimo 
anno.

illycaffè



Suddivisione per settore

I brand del settore della moda e della bellezza 

conquistano in media i punteggi più alti:
rappresentano quasi un terzo dei primi 50 brand più 

amati.

I consumatori sono 

appassionati di media, 

sport e intrattenimento.

Viaggi e turismo 
arrancano.

Il settore del 

commercio e dell’e-

commerce hanno fatto 
registrare un’elevata 

fiducia.

#BrandLove
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Ogni brand può diventare un brand amato

Analisi per settore

I brand del settore della

moda e della bellezza e 

di quello alimentare

dominano la classifica 

dei 50 brand più amati.



I brand più amati in Italia
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Il settore della moda è un 

altro grande focus nella 

classifica italiana. 

I consumatori  italiani 

sono particolarmente 

legati al settore 

automobilistico.

Per la prima volta brand 

globali entrano in una 
classifica solitamente 

dominata da marchi 

italiani.

Quest’anno c’è solo un 

brand a rappresentare il 

settore di cibo e 
bevande.

#BrandLove
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I brand più 

amati in Italia
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Analisi della Brand Reputation effettuata nel mercato italiano, da gennaio a settembre 2022



FOLLOWERS ON OUR SOCIAL MEDIA CHANNELS

CONVERSION &

COMMUNITY BUILDING
CORPORATE 

BRANDING REAL-TIME

ENGAGEMENT REACH & 

REPOSITORY
4.9M

87k

160k
186k

BRAND IDENTITY 

& STORYTELLING

10.4M



THE GOALS OF SOCIAL MEDIA

VISIBILITY

WE MAKE OUR BRANDS VISIBLE 
& CREATE AWARENESS

KPI: REACH

WE BUILD LOVE BRANDS 
& CREATE BRAND VALUE

KPI: ENGAGEMENT RATE + 
INTERACTIONS X 1K FOLLOWERS

ENGAGEMENT



SOURCE: Talkwalker & Hootsuite July 2021 - March 2022. *KPMG Forrester)

APRILIA IS THE MOST LOVED BRAND IN ITALY IN 2022

(ONLINE CONVERSATIONS)

ENGAGEMENT RESULTS

•Sentiment

•Engagement

•Trust

•Customer Satisfaction

Most loved brands in Italy 

“Brand Love” is the strongest relationship between consumers 

and brands: the most loved brands are closer to their 

customers and grow 3x time faster than the industry average*.



WAYS TO IMPROVE OUR GOALS

Social Media algorithms assign 

greater value to contents that 

are natively designed for social 

platforms

Combining forces with 

another brand and coming 

up with a mutually 

beneficial plan

Engaging your 

community showcasing on 

social the physical events1 2 3
Advertising to maximise visibility 

in front of potential targeted 

customers4

NATIVE CONTENTS
+ UGC

COLLABS, BRAND 

AMBASSADORS

EVENTS SOCIAL ADV



RACING

SOURCE: Emplifi - data through May 31st

✔ Product Launches

✔ User Generated Contents

✔ Events 

✔ Racing

✔ Partnerships

✔ Brand Ambassador & Collabs

RS-GP “22 REVEAL

#ARGENTINAGP - 1ST MOTOGP WIN

Interaction per 1k followers (avg 7days)



KPI: NUMBER OF INTERACTIONS X 1K FOLLOWERS

28.8

9.7

10.4

7

52

SOURCE: Emplifi - last 90 days

BRAND AMBASSADORS



UGC

DEM POST EVENTO WEBSITE
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Brand Sentiment 

Talkwalker - January - September 2022
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Argomenti (themes)

Talkwalker - January - September 2022



Grazie!
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