L’integrazione di un panel di ricerca in Exaudi

Human Highway ospite del
Quarterly Exaudi Webinar del 30 giugno 2022

Premessa
Come abbiamo lavorato fino a oggi

La scelta di Human Highway: l’approccio cognitivo
Non si vede con
gli occhi ma col
cervello

• campione rappresentativo del target di campagna
• informazioni sono acquisite dal dichiarato dei rispondenti
• l’erogazione delle creatività misura il ricordo della campagna
[1] Campione

[2] Ricordo

[3] Analisi

Sviluppo temporale di un indicatore

Nessun ricordo

Ricordo

Influenza del ricordo su un indicatore

Lo svolgimento della ricerca: un esempio
La misura degli indicatori nelle due rilevazioni, pre e post campagna
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Valore post campagna
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Il field di ricerca viene condotto prima e dopo la campagna, su due campioni indipendenti rappresentativi del target. L’aumento di valore di un determinato KPI, per
es., una caratteristica attribuita alla marca, viene attribuito agli effetti diretti e indiretti della comunicazione

I risultati dell’analisi di efficacia: un esempio
Il contributo dei mezzi pianificati
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In fase di analisi si scompone il contributo dei mezzi attivati in campagna all’aumento osservato negli indicatori

dell'OOH

I risultati dell’analisi di efficienza: un esempio
Relazione tra contributo dei mezzi e investimento
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POST, 45%
I risultati di efficacia sono messi in relazione agli economics dell’intervento, per misurare l’efficienza dell’operazione.
A seguito dell’intero percorso di analisi sono individuati i media mix più efficienti in funzione degli obiettivi di comunica zione.

Un esempio dei risultati dell’analisi di efficacia
L’analisi di Media Sinergy sui dati della wave POST: il lavoro congiunto di più mezzi migliora l’impatto
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Ricordo Digital:
22% del target
Ricordo
TV: 36% del target
Ricordo TV&Digital:
9% del target
[Esempio] Valore dell’attribuzione corretta della campagna al brand in funzione dei mezzi e formati che sono ricordati (hannocioè prodotto un impatto sul target).
Il lavoro congiunto di più mezzi produce maggior efficacia (indicatori migliori) ma richiede investimenti maggiori: l’analisi di efficienza mostra se ne vale la pena

Un esempio dei risultati dell’analisi di efficacia ed efficienza
I risultati di un caso analizzato sul campo (una campagna di pubblicità progresso)

Δ Pre-Post campagna

Tutti i tre mezzi

9,6%

Stampa & Web
Stampa & OOH

3,7%

0,9%

Web & OOH
Solo Stampa
Solo OOH
Solo Web

2,0%

Costo unitario per generare l’uplift

Tutti i tre mezzi
Stampa & Web

€ 2,9
€ 2,3

Stampa & OOH

€ 7,9

Web & OOH

€ 5,7

Solo Stampa

0,3%
1,8%
1,0%

L’incremento di valore di un KPI tra pre e post campagna in relazione al ricordo
della comunicazione sui singoli mezzi e sulle loro combinazioni (sovrapposizioni)

Solo OOH
Solo Web

€ 4,4

€ 2,4
€ 3,5

Il costo unitario di incremento di un KPI tra pre e post campagna come
effetto del lavoro dei singoli mezzi e delle loro combinazioni (sovrapposizioni)

Il valore dell’integrazione con Neodata
La condivisione dei dati di prima parte con una audience platform

Panel OpLine
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Audience platform +
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Il valore dell’integrazione con Neodata
La condivisione dei dati di prima parte con una audience platform

Panel OpLine

[1] Profili statici

Segmenti Exaudi nel Panel

[2] Integrazione con Exaudi

[3] Ricerche e Insights

Prima applicazione del metodo
L’analisi del profilo di un segmento di Exaudi (per esempio, il target esposto a una campagna)

Esterno al
Segmento
408
60%

Segmento
Exaudi
268
40%

Seconda applicazione del metodo
Gli effetti della comunicazione sul target esposto a una campagna (un segmento di Exaudi)
23,1%
20,4%

KPI di Brand

ToM

49,7%

Spontanea

63,3%
84,9%
90,4%

Assistita
51,6%

Utilizzo

59,5%
27,2%
26,7%

Top2 img

38,3%
40,5%

I2B

Adv KPI

Fuori dal Segmento
Adv Awareness
Ricordo Adv vago
Ricordo Adv lucido

13,0%
19,1%

Segmento di Exaudi

8,5%
21,2%
25,1%
78,8%
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