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La YOLO Economy
L’estate del 2021 sarà caratterizzata dalla 
Yolo Economy, un fenomeno che sta 
spingendo alcune generazioni, prima fra 
tutte quella dei millennials, a rivalutare le 
proprie priorità e a seguire la filosofia del 
“you only live once”. 



Gli Italiani e la #ripartenza

Per il 68% non 
bisogna ancora 
sottovalutarla ma 
gestirla 

Lo stato della 
pandemia

Fonte: Nomisma - Ufficio Studi Coop, Osservatorio The World After Lockdown 2021

1 Italiano su 2 è 
d’accordo con le 
scelte sulla 
riapertura ed è 
pronto a 

Si Ricomincia!

I più cauti:
Baby Boomers
Old Millennials

I più fiduciosi
Baby Boomers 

Young Millennials e GenZ



Insights sui 
principali settori 
di investimento



Beintoo Insights - Overview

Gli insights riportati sono variazioni percentuali riferite al periodo Gennaio- Maggio 2021. 
Fonte: Dati di mobilità Beintoo

Il grafico riporta i dati di visit 
trend di alcuni dei settori 
monitorati da Beintoo, 

Si evidenzia in particolare, 
dopo la breve ripresa 
generale di Febbraio, una 
costante crescita da Aprile 
dei settori Apparel e Food & 
Restaurant. 

Una leggera crescita si 
riscontra anche nel settore 
Consumer Electronics, 
mentre il Grocery rimane 
pressocchè stabile.



Beintoo Insights - Principali settori in crescita

Gli insights riportati sono variazioni percentuali riferite al periodo Gennaio- Maggio 2021. 
Fonte: Dati di mobilità Beintoo

Il grafico riporta i dati di 
incremento delle visite del 
settore Apparel, divise per 
regione, 
Riportando inoltre un 
confronto con la media 
nazionale. 

Le top cinque evidenziate 
sono: Lombardia, Toscana, 
Trentino-Alto Adige, Emilia 
Romagna. 



Beintoo Insights - Principali settori in crescita

Gli insights riportati sono variazioni percentuali riferite al periodo Gennaio- Maggio 2021. 
Fonte: Dati di mobilità Beintoo

Il grafico riporta i dati di 
incremento delle visite del 
settore Food & Restaurant, 
divise per regione, 
Riportando inoltre un 
confronto con la media 
nazionale. 

Le top cinque evidenziate 
sono: Abruzzo, Puglia, 
Piemonte, Emilia Romagna, 
Campania.



Beintoo Insights - Principali settori in crescita

Gli insights riportati sono variazioni percentuali riferite al periodo Gennaio- Maggio 2021. 
Fonte: Dati di mobilità Beintoo

Il grafico riporta i dati di 
incremento delle visite del 
settore  Consumer 
Electronics divise per 
regione, 
Riportando inoltre un 
confronto con la media 
nazionale. 

Le top cinque evidenziate 
sono: Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Veneto, 
Campania, Piemonte. 



Forecast Vacanze 2021

92,2% 
vacanze in Italia

Fonti: Istat 2021 - Coldiretti 2021

33%  
nella regione di residenza

63,6% 
in una regione diversa

34% 
hotel, albergo, pensione

32,4%  
casa di proprietà

26,3% 
affittare alloggio

85% 

utilizzerà
il proprio mezzo per 

raggiungere la 
località di vacanza

 30 miliardi di euro 
saranno investiti per 

consumare pasti fuori 
casa



    Beintoo Adv 
Targeting 
     Strategy 

Mediante gli studi effettuati e gli 
insights emersi, Beintoo ha 
realizzato delle audience di 
targeting attivabili per 
campagne di digital e mobile 
advertising con diversi obiettivi. 

Le audience sono classificate per 
vertical ma possono essere 
mixate e arricchite in base alle 
esigenze specifiche.



SPECIAL TARGET

Visione TV Mobile Adv

Beintoo, grazie alla sua tecnologia di location 
intelligence, riesce ad individuare la home 
location di gruppi di utenti e stabilire quali sono 
i giorni o le fasce orarie in cui si trovano 
all’interno della propria abitazione. 

Dopo aver isolato questi gruppi, di cui 
conosciamo anche comportamenti e 
preferenze, e ricevuto le informazioni sui 
passaggi pubblicitari televisivi, è possibile 
ingaggiarli in real-time con un messaggio 
pubblicitario mentre navigano sul proprio 
smartphone.
Questo permetterà ai brand di rafforzare la 
copertura e ottimizzare gli investimenti con 
una presenza multicanale. 

Home Screen 



SPECIAL TARGET 
Olimpiadi & Eventi Sportivi 

Sporty People
utenti amanti dello sport, praticanti assidui di sport, 
utenti che hanno mostrato interesse per grandi 
eventi sportivi

Pub TV Viewer
utenti frequentatori dei pub, in special modo in 
concomitanza di eventi sportivi trasmessi in TV

Piazze e Luoghi Pubblici
frequentatori di luoghi d’incontro pubblici, sede di 
possibili eventi legati allo sport o alla visione dei 
match

Sport Tele Viewer
utenti che hanno dimostrato di avere una lunga 
permanenza in casa in determinate fasce/giornate e 
che molto presumibilmente guarderanno gli eventi

Audience 



SPECIAL TARGET
SUMMER HOLIDAY 

Audience 
Summer planners
utenti che hanno mostrato interesse verso la 
pianificazione di una vacanza o hanno già acquistato 
servizi correlati 

Second Home
commuters che abitualmente si spostano durante il 
weekend per raggiungere una seconda casa e che molto 
probabilmente passeranno lì le vacanze estive 

Turisti fuori porta
utenti che frequentano abitualmente zone poco distanti 
dalla propria residenza, principalmente, nel weekend per 
trascorrere una giornata/più giornate “fuori porta”

 
Local Summer Planner
utenti che hanno mostrato interesse verso la 
pianificazione di vacanze/weekend  a breve - medio 
raggio e che presumibilmente si sposteranno in auto 
(target perfetto per check -up auto, cambio gomme, gas 
station ecc.)



Apparel & Cosmetic

Audience 

Fashion Lover
amanti della moda, frequentatori assidui di negozi, 
utenti che hanno effettuato ricerche o acquisti 
online 

Summer Enthusiast
amanti dell’estate e dei viaggi, utenti che hanno 
dimostrato di compiere frequenti spostamenti 
verso località di villeggiatura 

Sunkissed beauty
utenti, principalmente appartenenti al target 
femminile, amanti dei prodotti cosmetici e quindi 
più inclini all’acquisto di prodotti legati al periodo 
estivo 

Sales  Addicted
utenti particolarmente attenti alle promozioni, 
scontistiche e saldi stagionali



Food & GDO

Audience 
Chef at home
amanti della cucina e appassionati di food, 
utenti che frequentano spesso punti vendita 
della GDO (con split su preferenze di prodotti: 
es. Gluten free, bio, bambini ecc.)

Home sweet  home
utenti che hanno dimostrato lunghe 
permanenze in casa e interesse verso i prodotti 
alimentari (con split su tipologie)

Second Home
commuters che abitualmente si spostano 
durante il weekend per raggiungere una 
seconda casa e che molto probabilmente 
passeranno lì le vacanze estive

Food delivery addicted
utenti amanti del cibo che utilizzano 
frequentemente servizi di food delivery



Travel & Restaurants 

Audience 
Restaurant addicted
amanti della cucina e appassionati di food e 
frequentatori di ristoranti

Turisti fuori porta
utenti che frequentano abitualmente zone 
poco distanti dalla propria residenza, 
principalmente, nel weekend per trascorrere 
una giornata/più giornate “fuori porta”

 
Summer planners
utenti che hanno mostrato interesse verso la 
pianificazione di una vacanza o hanno già 
acquistato servizi correlati 



Consumer Electronic 
& Home Living

Audience 

Stay @ Home
utenti amanti della casa che hanno mostrato 
interesse verso prodotti relativi all’arredamento 
ed elettrodomestici

Serial Minds
amanti delle serie tv e frequenti utilizzatori di 
app di video streaming (dati app usage)

Home Office Workers
utenti che hanno dimostrato di lavorare dalla 
propria abitazione (dati geo-behavioural + app 
usage)

Sales  Addicted
utenti particolarmente attenti alle promozioni, 
scontistiche e saldi stagionali



Automotive 
& Related Services 

Audience 

Car’s Addicted
utenti che hanno mostrato interesse o 
intenzione d’acquisto di un’auto o che utilizzano 
frequentemente car sharing 

Local Summer Planner
utenti che hanno mostrato interesse verso la 
pianificazione di vacanze/weekend  a breve - 
medio raggio e che presumibilmente si 
sposteranno in auto 
(target perfetto per check -up auto, cambio 
gomme, gas station ecc.)

Eco-mobility
utenti che prediligono l’utilizzo di mezzi di 
trasporto green e/o che hanno mostrato 
interesse verso l’acquisto di un auto elettriche, 
monopattini elettrici, biciclette, overboard ecc.



Rich Media 
proprietary creative formats

june 2021



Questo formato consente di mostrare all’utente una novità, un effetto di un 
prodotto o un confronto tra due elementi mediante un confronto del tipo 
prima-dopo, attivabile tramite uno swipe verticale sullo schermo.
La CTA “Scopri di più” conduce al sito web ufficiale o a una landing dedicata 
per ottenere maggiori informazioni.

CATCH

Prova la demo

https://hyper.beintoo.net/preview/be-WL-summer21-catch-tim-def00


Versus

Prova la demo

Questo formato invita l’utente a scoprire porzioni “nascoste” di un’immagine 
trascinando il dito sullo schermo mediante il touch. L’utente potrà così 
scoprire, ad esempio, prodotti, nuove collezioni di moda, messaggi nascosti 
ecc. Può essere declinato ad esempio per un volantino con le offerte, o una 
caccia al tesoro.

https://hyper.beintoo.net/preview/be-wl-summer21-versus-mattia


Questa soluzione presenta all’utente un messaggio promozionale su metà 
schermo e una vera e propria dinamica di gaming (Pac-man) nella parte 
inferiore.

Terminato il tempo di gioco, si approda su una seconda schermata
di approfondimento.

PAC-MAN

Prova la demo

https://hyper.beintoo.net/preview/be-pacman-formatiestivi-nadin-defoo-id


Randomize visualizza sullo schermo dello smartphone un’animazione 
riportante una serie randomica di immagini e/o parole in sequenza. L’utente 
può fermare l’animazione attraverso un tap sullo schermo.

Randomize



Contattaci per ricevere maggiori informazioni
sales@beintoo.com

mailto:sales@beintoo.com

