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Sono passati due anni da quando, nel dicembre 2019, il Coronavirus ha fatto la sua prima comparsa in Cina 

a Wuhan, la metropoli di 11 milioni di abitanti, capoluogo della provincia di Hubei. Da allora nel giro di poche 

settimane la pandemia ha travolto il mondo.  

 
Dopo il 2020 dell’emergenza e il 2021 della Grande Ripresa, il 2022 si apre con la sfida di trovare un nuovo 
equilibrio, una crescita economica più armonica e capace di durare nel tempo.  Al riparo dalle incognite della 
nuova ondata Covid, della corsa dei prezzi e dei problemi della supply chain. 
 
Come è cambiata e come cambierà ancora la nostra vita al tempo del Covid? Come si stanno  modificando le 
narrazioni e il ruolo dei brand? Con quali nuove tecnologie ci relazioneremo per comunicare, per curarci, 
per intrattenerci? Come la pandemia sta riscrivendo le regole dei mercati? 
 

A queste domande continuiamo a rispondere con l’OsservatorioKB, un radar che coglie  e legge  il nuovo 
presente, i cambiamenti e le nuove tendenze in atto. Il tempo di osservazione è permanente e bisognerà 
imparare a vedere e vivere le evoluzioni intorno a noi. 
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UNO STRUMENTO DI MONITORAGGIO AL SERVIZIO DELLE AZIENDE 
 

L’OsservatorioKB segue un modello di monitoraggio qualitativo: raccolta di segnali cross-country e cross-

category, lettura intelligente dei micro-trend, identificazione delle macro-tendenze, ovvero di fenomeni che 

hanno iniziato o inizieranno a influenzare la nostra società e i nostri consumi. 
 

La valenza strategia dell’analisi delle tendenze effettuata dall’OsservatorioKB è di supporto per:  
• programmare il «never normal»  
• indirizzare le scelte strategiche e la comunicazione esterna 
• far emergere drivers di innovazione 
• sintonizzarsi con il vissuto dei consumatori, comprendere le loro nuove esigenze, la nuova normalità 
 

Analisi e approfondimenti possono inoltre essere “personalizzati” in base al settore in cui opera l’azienda 
e alle esigenze specifiche del brand. 
 

ESPLORA E LASCIATI ISPIRARE DA KB! 
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SENTIMENT 
UN PAESE IN BILICO, INDECISO  
SE SALTARE VERSO IL FUTURO  
E TRATTENUTO DALLE INCOGNITE  
DEL MOMENTO 
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Un dato per sintonizzarsi con il vissuto dei consumatori italiani 

Rapporto Coop: l’istantanea degli italiani e le proiezioni sul 2022   

Fonte: Ufficio Studi Coop – dicembre 2021 

Non cambiano le parole-chiave nel 

2022: speranza (per il 32% del 

campione consumer), ripresa (16%), 

cambiamento (15%) e timore, che però 

raddoppia dal 3 al 7% e cresce 

soprattutto tra la Gen Z. 

Gli esperti preoccupati per la stabilità 

politica (47%) e le eventuali ricadute sul 

Pnrr e la crescita dei prezzi. 
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SENTIMENT 
BENESSERE PER SE’ E RISPETTO PER 
L’AMBIENTE GUIDANO I VALORI IN 
CRESCITA DEL NUOVO EVERYDAY 
DEGLI ITALIANI 
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Un dato per sintonizzarsi con il vissuto dei consumatori italiani 

Rapporto Coop: l’istantanea degli italiani e le proiezioni sul 2022   

Fonte: Ufficio Studi Coop – dicembre 2021 

Nei desiderata del 2022 gli italiani 

mettono al primo posto prendersi cura 

di sé (57%), cercare un nuovo equilibrio 

tra lavoro e vita privata (56%) e uscire 

dalla pandemia rivedendo le proprie 

priorità (55%). Il 29% pensa di cambiare 

lavoro nei prossimi 12 mesi.  

Il cambiamento climatico è un problema 

grave e il 97% si dice disposto a 

cambiare alcune abitudini. 
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Cosa ci ha colpito 

In un tempo ancora così incerto che fatica ad 

assorbire e metabolizzare la delusione per un 

disagio che credevamo fosse ormai alle 

nostre spalle, pensieri e progetti 

propiziatori diventano ancora più rilevanti. 

 

E’ il momento di dimostrare coraggio e di 

mettere in campo la capacità di guardare al 

futuro in modo rigenerato. 

INSPIRING 
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INSPIRING 

«Tu sei il futuro» 
la campagna propiziatoria di Fastweb 

Fastweb promuove una idea di futuro che non è da profetizzare ma da 

propiziare, diventando il facilitatore di un progresso alto ma possibile e rendendo 

raggiungibili nuovi comportamenti, spesso espressione di valori e passioni 

personali, troppo spesso considerati da se stessi e dagli altri irraggiungibili.  

Fin dai tempi antichi il propiziare prevede ritualità e pensieri 

collettivi che tendono a un futuro migliore, producendo 

quell’energia elettrizzante che rende possibili e realizzabili le 

utopie più ardite. Si tratta di far diventare favorevole il contesto 

in cui viviamo. Anche negli scenari più complicati di oggi.  
 

Ne è un esempio la nuova campagna Fastweb «Tu sei 

futuro». La comunicazione utilizza due modi per alimentare il 

futuro: le storie esemplari di personaggi noti e meno noti a cui 

ispirarsi e la fiducia nella riuscita, su cui fondare i propri 

tentativi più arditi e coraggiosi. 
 

“Aiutiamo le persone a costruire il proprio futuro, con senso di 

responsabilità e fiducia nei propri mezzi, un futuro più 

connesso, più inclusivo e più ecosostenibile“, spiega l’AD 

Alberto Calcagno. Negli obiettivi dell’azienda far arrivare il 5G 

al 90% della popolazione e diventare una benefit company. 
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Key words   HUMAN BRAND, COSTRUTTORI DI FUTURO, RINASCITA 

INDUSTRY   TELECOMUNICAZIONI 

COUNTRY    ITALIA 

TIPOLOGIA   Adv/ Experience/ Concept/ Product/ Service 
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Adidas entra nel mondo della moda virtuale.  

Non è solo una questione di collezionismo e nemmeno il 

gusto di sfoggiare un look speciale in un videogame. Si 

tratta, piuttosto, di un nuovo modo di creare una 

comunità, una sorta di club molto esclusivo che 

permetterà a chi acquisterà gli NFT di accedere a 

esperienze e prodotti fisici e digitali collegati e di 

partecipare in modo determinante alla creazione dei 

prossimi prodotti. 

 

 

 

FOCUS ON 
Crypto economy 
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La prima collezione di NFT chiamata ‘Into the Metaverse’ è composta da pezzi 

firmati da Gmoney, Punks Comic e Bored Ape Yacht Club. Saranno un “simbolo 

di appartenenza a una community”. Tirando le somme, Adidas avrebbe 

incassato un totale di 23 milioni di $ in Ethereum. 

 WWW.KBKNOWLEDGE.COM 

PRIMA COLLEZIONE ADIDAS NEL METAVERSO 

Brand identity e fidelizzazione passano da riuscire a 

interagire con la proprio comunità, creando nuovi 

contenuti e intrattenimento. L'opportunità del 

Metaverso è che crea infinite possibilità di 

connetterci, creare e appartenere. E’ proprio 

sull’appartenersi che si gioca la relazione tra brand e 

i consumatore. 

«Se vogliamo essere effettivamente il brand che rappresenta l’originalità e aiuta a 

promuovere i valori di questa nuova generazione, dobbiamo muoverci alla 

velocità della cultura» 

www.adidas.it/metaverse 
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I metaversi sono universi virtuali pronti ad accogliere ogni 

tipo di esperienza, spazi incontaminati in cui è ancora 

tutto possibile. Non stupisce che tra chi sta 

scommettendo su di loro ci sia anche chi li vede come 

una opportunità immobiliare. 

Ed è boom di acquisti di terreni digitali per realizzare 

esperienze di acquisto o divertimento in mondi paralleli. 

Diverse le piattaforme per deal milionari e in criptovaluta. 

 

 

 

FOCUS ON 
Metaverso 

C
LI

C
K

 T
O

 C
O

N
TI

N
U

E 

OSSERVATORIO KB  I  NUMERO UNO  I  GENNAIO 2022  I   WWW.KBKNOWLEDGE.COM 



The Sandbox, Decentraland, CryptoVoxels, Earth 2 e Somnium Space sono 

tutte metropoli del futuro, ricche di servizi e iperconnesse, caratterizzate da un 

mercato immobiliare dinamico con opportunità di investimento per chi acquista, 

vende o affitta “appezzamenti” su cui costruire. Gli scambi avvengono in 

criptovalute, di cui spesso i metaversi sono proprietari (The Sandbox ha “Sand”, 

Decentraland ha “Mana”). Il traffico dei trader ha superato i 6mila scambi a 

settimana mentre a fine 2021 un terreno di Decentraland è stato venduto per 2,4 

milioni (equivalenti) di criptovaluta. 

WWW.KBKNOWLEDGE.COM 

COME I DOMINI UN TEMPO, GLI SPAZI VIRTUALI SONO 

OGGI TERRENO DI CONQUISTA 
Nel metaverso gli oggetti e gli spazi si possono 

comprare, vendere e scambiare come gli omologhi 

materiali. Attraverso la scarsità digitale 

autoimposta, questi beni possono aumentare il 

loro valore, diventando degli status symbol.  

Criptovalute e NFT attireranno una nuova 

generazione di investitori, abbassando le 

barriere.  
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Mai come ora dove la Scienza è alla ribalta degli onori e 

della credibilità mondiale, la tecnologia ha ancora più 

forza per cambiare le nostre vite. 

Al CES 2022 di Las Vegas – la fiera di tecnologia più 

strategica al mondo -  un’industria ha attirato l’attenzione 

più di tutte, quella dell’automotive.  

L’auto si trasforma in un oggetto sempre più personale, 

con contenuti unici ritagliati sul conducente e sui 

passeggeri. 

 

 

FOCUS ON 
Mobilità 
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Mercedes EQXX monta un display da 47 pollici e mezzo che attraversa tutta la 

plancia anteriore e la trasforma in un super cruscotto gestito da tecnologie visive 

potenti, derivate dal mondo dei videogiochi. L’assistente digitale cerca di anticipare 

le richieste e diventa propositivo. 
 

Samsung ha presentato la sua “esperienza” per le auto del futuro, mentre al 

passeggero verranno proposti liste dei punti di interesse come negozi, monumenti 

e ristoranti, il conducente riceverà avvisi sulle condizioni della strada, eventuali 

ostacoli in movimento e percorsi più veloci o più sicuri. Il tutto grazie all’IA di bordo. 
WWW.KBKNOWLEDGE.COM 

L’ESPERIENZA DI VIAGGIO DIVENTA IMMERSIVA  

PER GUIDATORE E PASSEGGERO Le vetture stanno loro stesse diventando oggetti ad 

alta densità di chip e questa trasformazione digitale 

porterà a una rivoluzione nei prossimi anni. Nel 

futuro anche la guida sarà condivisa, più sicura ma 

anche più giocosa, mutuando dal mondo del gaming. 

Le aziende tecnologiche ne stanno sfruttando il 

potenziale, puntando a personalizzare, 

proteggere e confortare i passeggeri durante 

qualsiasi tragitto. 

OSSERVATORIO KB  I  NUMERO  UNO  I  GENNAIO 2022  I   WWW.KBKNOWLEDGE.COM 

C
LI

C
K

 T
O

 C
O

N
TI

N
U

E 

https://www.kbknowledge.com/


La pandemia ha accelerato l’attenzione sul settore della 

sanità digitale e sulla centralità del paziente.  

Le previsioni pre Covid sulla telemedicina ne quotavano il 

valore a 136 miliardi di dollari globalmente nel 2026, 

anno in cui invece ora ci si aspetta che raggiunga quasi i 

400 miliardi. 

FOCUS ON 
Telemedicina 
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Il progetto di telemedicina avviato dal Gruppo San Donato ha l’obiettivo di creare una 

nuova interfaccia multicanale per i pazienti che, quando possibile, integri la parte 

digitale con quella fisica: accesso a una prima visita, consulto, presa in carico 

dell’intero percorso di cura compreso ricovero, controlli periodici (followup) e aderenza 

alla terapia. Ad oggi sono coinvolti 1200 medici, oltre 51mila pazienti iscritti e nel 2020 

sono state erogate quasi 15mila visite. Il 44% dei consulti sono erogati fuori 

Lombardia. Specialità più richieste: psicologia e psichiatria. Sono in sviluppo soluzioni 

di riabilitazione in realtà virtuale e aumentata per l’ortopedia e sistemi di raccolta dati 

nell’ambito della sensoristica indossabile con finalità di prevenzione. 
WWW.KBKNOWLEDGE.COM 

TRIAGE, VISITE E RIABILITAZIONE: 

IL MEDICO E’ ON LINE 
Uno strumento che è stato sdoganato con la 

pandemia e va a rafforzare il rapporto medico-

paziente. Una evoluzione che permette un accesso 

più tempestivo ai servizi senza doversi spostare ogni 

volta con decisivi vantaggi in termini di tempo, 

spesa e sostenibilità ambientale. Inoltre a tendere i 

consulti da remoto diventeranno più economici e 

ridurranno gli esami inutili. 
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La reputazione passa dalla capacità dell’azienda di  

avere anche un ruolo sociale. Senza una strategia 

le sole donazioni hanno un effetto sulla reputazione che 

dura solo nel breve termine. 

 

Oggi la nuova identità della corporate social 

responsability passa da una progettualità che coinvolge 

alleanze trasversali con associazionismo e terzo settore. 

 

E’ tempo di passare alla «giving back strategy», la 

strategia della restituzione, dimostrando con azioni 

concrete e misurabili di essere un partner delle 

comunità locali in cui si opera. 

MACROTRENDS 
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L’ATTIVISMO DELLA MARCA E’ 
VINCENTE SE PASSA DALLE 

COMUNITA’ LOCALI 

Durante la pandemia abbiamo visto tanti esempi di attivismo. 

Oggi il tema è come mantenere questa nuova cittadinanza 

attiva delle marche e come renderla coerente con la propria 

identity. Spesso il sostegno alle comunità locali aiuta nel 

raggiungimento di questi obiettivi. 
 

A inizio gennaio 2022 Hermès ha “riconsegnato” a Padova 

uno dei più famosi affreschi della città, L’Annunciazione della 

Vergine Maria con l’arcangelo Gabriele di Jacopo da 

Montagnana. Si tratta della prima tappa di un progetto più 

ampio denominato il Gran Tour degli affreschi, che 

proseguirà a Napoli e Roma. Obiettivo del programma: 

stimolare nei dipendenti, nei cittadini e nei clienti la coscienza 

di essere parte di un’economia della bellezza. 

Oggi la restituzione si orienta all’impegno verso il locale. 

Rivolgersi alle comunità e ai territori locali ingaggia le 

collettività su terreni più familiari, coinvolge gli indotti e 

chi lavora nelle sedi locali rinforzando la vicinanza 

dell’azienda e il senso di appartenenza. 

 

Key words   RESTITUZIONE ALLA COMUNITA’, ATTIVISMO, CORPORATE PURPOSE 

INDUSTRY   FOOD  

COUNTRY    ITALIA 

TIPOLOGIA  Adv/ Eperience/ Concept/ Product/ Service 

RESTITUZIONE E LOCALISMO 

MACRO 
TRENDS 
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Cosa ci siamo chiesti questa settimana 

 

Il mondo digitale è ancora un terreno di conquista e di sperimentazione per le 

marche, quali opportunità puoi cogliere, attivando quali processi interni o quali 

partner esterni? 

 

La tecnologia pervade tutti i settori, dall’automotive alla medicina, con l’obiettivo 

ultimo della centralità del consumatore. Quali applicazioni possono aiutarti per 

decodificare le nuove esigenze e rispondere al meglio? 

 

Progettualità e attivismo positivo sono una responsabilità per tutte le aziende, 

come puoi contribuire a supportare e stimolare la tua comunità? 

DOMANDE APERTE 
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INDUSTRY REPORTKB OSSERVATORIOKB TRENDWATCHINGKB 

18 SNAPSHOT 

  18 + INSPIRING 

120 + WEEKLY NEWS 

  10 + MACRO TREND  

5 TREND REPORT 

60+ CASES INNOVATIVE 

         PODCAST 

         INSPIRATION WORKSHOP 
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Bimensile Bimestrale Spot ad HOC 

REPORT DI APPROFONDIMENTO CHE 
ANALIZZA I MACRO-TREND OVVERO  I 
CAMBIAMENTI NELLA CULTURA,NELLA 
SOCIETA’, NEI MERCATI IN MODO DA 
POTER ACQUISIRE UNA PROFONDA 
COMPRENSIONE DI CIO’ CHE INFLUENZA 
I CONSUMATORI E IL MONDO CHE CI 
CIRCONDA 
 
> per coltivare una cultura trend-driven 
innovation, per raccogliere insight e 
ispirazione e per individuare opportunità di 
posizionamento differenziale. 

REPORT  CHE INTERCETTANO LE 
TENDENZE EMERGENTI  PER 
INDUSTRY, BEST PRACTICES, 
CONSUMER INSIGHT E LE INNOVAZIONI 
PIU’ SIGNIFICATIVE 
 
> per comprendere i nuovi fenomeni e i 
trend  che caratterizzano ciascuna B2C 
industry con dati costantemente 
aggiornati contenuti nell’ampio archivio 
KB, una banca dati con un patrimonio 
informativo di 300 riviste specializzate, 
periodici e quotidiani nazionali e 
internazionali. 

MONITORAGGIO  IN RISPOSTA AL 
COVID19 . NASCE DALLA RACCOLTA 
DI SEGNALI IN ITALIA E ALL’ESTERO, 
DALLA LETTURA INTELLIGENTE DEI 
MICRO-TREND  E IDENTIFICAZIONE 
DELLE MACRO-TENDENZE 
 
> per monitorare le trasformazioni in 
atto, per indirizzare le scelte 
strategiche, per individuare una 
comunicazione esterna efficace, per 
comprendere le nuove esigenze dei 
consumatori. 

INDUSTRY REPORTKB OSSERVATORIOKB TRENDWATCHINGKB 

LA MEMBERSHIPKB 
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LE PROPOSTE COMBOKB PER IL 2022 

OSSERVATORIOKB 

INDUSTRY REPORTKB 

TRENDWATCHINGKB 

10 numeri  

1 numero 

- 

10 numeri  

3 numeri 

- 

18 numeri  

- 

18 numeri  

5 numeri 

1 report  

ad hoc  

5 numeri 

Membership 
6 MESI 

Membership 
ANNO 

Membership 
ANNO 

Membership 
ANNO 

PRESENTAZIONE  

CON WEBINAR 
- 

1 sessione 

inclusa 

1 sessione 

inclusa 

1 sessione 

inclusa 

OSSERVATORE ESPLORATORE INNOVATORE PIONIERE 

ACCESSO ARCHIVIO 

TRENDWATCHING 
incluso incluso - - 

350€ 

mese 

500€ 

mese 

750€ 

mese 

1000€ 

mese 
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Fonti 

KB KNOWLEDGE SRL- V.LE VITTORIO VENETO, 24 MILANO T.+39 0239524888 RICERCA@KNBA.IT  

 

Le fonti analizzate sono:  

• stampa  italiana ed estera 

• stampa specializzata  

• ricerche di istituti indipendenti sul tema  

• opinioni di market expert 

• qualsiasi altra fonte utile per il raggiungimento dell’obiettivo di ricerca 

Per realizzare i nostri report, incluso l’OsservatorioKB, ci avvaliamo dell’archivio KB Knowledge: una banca 
dati con un patrimonio informativo di 300 riviste specializzate, periodici e quotidiani nazionali e 
internazionali. Di tali fonti viene effettuata una lettura intelligente e ragionata da cui ottenere insight.  
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End 

 
CHIARA TARLAZZI 
Responsabile Ricerche  
ctarlazzi@knba.it 

CHIARA MILANI 
Responsabile Clienti 
cmilani@knba.it 

 
PAOLA VASSELLATTI 
Strategic Marketing Consultant 
marketing@knba.it 

KB KNOWLEDGE è una società di market intelligence. 
Studiamo mercati, consumi, tendenze e innovazioni. 
Interpretiamo dati, produciamo ricerche di mercato e consumer 
insights utili per il business di aziende e agenzie di comunicazione. 

KB KNOWLEDGE SRL- V.LE VITTORIO VENETO, 24 MILANO T.+39 0239524888 RICERCA@KNBA.IT  
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Disclaimer 

Tutti i diritti sono riservati.  
 
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente 
documento, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione 
o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque supporto cartaceo, 
piattaforma tecnologica o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta da KB 
Knowledge srl 
 
Le immagini utilizzate sono da intendersi per puro uso esplicativo del tema trattato. 
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