
$19,8 mln
Spesi in retail e-commerce 2 degli e-shopper italiani ha 

acquistato un viaggio online, 
un libro o un capo di 

abbigliamento nel 2018 2

Più del 50%43,9 mln
Individui multicanale 1
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Fonte: 
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Fonte: Ogury Reality Report 2019

Le opportunità in Italia

Ogury o�re ai consumatori 
opzioni chiare e rispe�a le 
scelte fa�e lungo tu�o il 
percorso mobile.

O�rire trasparenza e 
controllo ai consumatori01

Il Mobile Journey Marketing di Ogury è il primo 
a o�rire una soluzione consent, data, insight 
e activation completa e al 100% integrata.

Quando l’utente e�e�ua opt-in, Ogury trasforma 
i segnali in dati

APP
INSTALLATE

SITI 
VISITATI

UTILIZZO 
DELLE APP

Tecnologie complesse 
e poco integrate03

Ogury ha rielaborato
le qua�ro personas che 
l’Osservatorio multicanalità 
ha identificato analizzando 
l'e-shopper.

Comprendi il mobile user journey del consumatore per costruire la tua 

strategia durante il Black Friday e il Cyber Monday.

Le sfide Le soluzioni

A�iva questi profili con le campagne 
mobile di Ogury pensate apposta per te. 
O�ieni engagement e ROI eccezionali in 
un ambiente sicuro per il tuo brand. 

Attrai la tua 
audience in tempo 
reale con format 

premium.

Reservation Programmatic

Disponibile in :

Per prenotare la tua campagna Black Friday e Cyber Monday, conta�a il tuo sales di riferimento oppure invia 

un’email a blackfriday@ogury.co

Ogury’s Everywhere Shopper Ogury’s Money Saver

Ogury’s Cherry Picker Ogury’s Pragmatic

Il mondo online rappresenta un posto dove trovare lo sconto che 
stava aspe�ando e il fa�o che si debba correre in negozio non lo 
spaventa: il Money Saver consumerebbe le suole per il prezzo più 
basso. Il Black Friday rappresenta una nuova opportunità per 
sfru�are le promozioni, magari con un pensiero rivolto ad antici-
pare l’acquisto dei regali di Natale. La sua principale a�enzione è 
l’economia domestica: è questo profilo che ha reso le pastiglie 
per la lavastoviglie uno dei prodo�i più venduti durante lo scorso 
Black Friday.

È il vero target del Black Friday, a�eso con grande ansia. 
Lo ha scoperto quando tu�i ancora compravano i regali 
di Natale in negozio. Fortemente interessato al mondo 
tecnologico, rappresenta lo user online che riempie il 
carrello di tu�i i principali marketplace tecnologici e 
durante il Black Friday controllerà quale dei prodo�i è 
scontato. Solo allora terminerà l’acquisto.

Ogury Choice Manager

CONSENT DATA INSIGHTS ACTIVATION

Il 57% è uomo
Il 36% ha tra i 18 e i 24 anni 
Controlla gli ultimi prodo�i di nicchia 
tramite app come Goat, End, 
Hypethebeast
Si avvale del second hand per dare 
nuova vita a rarissime collezioni limitate 
o introvabili pezzi vintage (Depop, 
Bump, Vestiaire Collective)

Il nuovo trend è lo street style e il Cherry Picker lo sa bene. 
Lui non segue la moda, la de�a. Ossessionato dal mondo 
del lusso, lo mixa sapientemente con capi del fast fashion. 
Il negozio per lui resta comunque centrale. La qualità si 
valuta con tu�i i cinque i sensi, ma il mondo digitale 
rappresenta un canale importante per accedere a prodo�i 
esclusivi, sopra�u�o se non sono reperibili in store. 
Chissà se Supreme per il Black Friday posticiperà il drop 
di un giorno… 

È il target più frenetico dei qua�ro, “acquista con il pilota 
automatico”. Internet è il canale più comodo per ogni spesa, 
l’u�cio il miglior posto dove ricevere i pacchi.  La sua a�enzione 
è rivolta alla comodità del servizio:  la prima cosa che controlla è 
il tempo di consegna. Sfru�a la tecnologia a tu�o tondo e l'utiliz-
zo di app legate alla sharing economy lo localizza nei principali 
centri urbani.

Il 64% è uomo
Il 44% ha tra i 35 e i 54 anni 
Concentrato nel Nord Italia
Sfru�a la tecnologia per servizi di domotica 
(oltre alle app dei più noti voice assistant
utilizza app come Domoticafull, 
Lamiacasaele�rica, Woox Home) 

Winning Your 
Black Friday & 
Cyber Monday 
Mobile Strategy

Il Natale arriva a Novembre

Con le strategie di Ogury oggi puoi a�rarre 
i tuoi consumatori ideali durante il Black 
Friday e il Cyber Monday.

Il 68% è uomo
Maggior concentrazione tra i 25-34 anni 
nel Nord Italia 
Appassionato di tecnologia, è un early 
adopter per definizione. È cara�erizzato 
dall’utilizzo di app come Bangood e 
Price tracker for Amazon
Oltre al mondo tech, manifesta interesse 
per quello dei viaggi e dell’automotive

Il 60% è donna 
Il 55% > 45 anni
Equamente distribuito sul territorio nazionale 
Particolarmente interessato ai loyalty
programmes 

Le organizzazioni devono utilizzare molte 
pia�aforme di�erenti che non consentono di 
comprendere il mobile journey, né assicurano 
strategie di business e�caci.

Conoscere il mobile 
journey dell’utente02

 I marketer hanno accesso a meno del 5% delle 
informazioni rispe�o al mobile user journey. 

A un anno dall’entrata in vigore della GDPR, 
solo l’8% degli utenti a livello globale riconosce 
che la sua introduzione ha reso più chiaro 
il modo in cui le aziende usano i loro dati.

Ian Geddes, Head of Retail at Deloi�e


