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Smart working
Trend H1 2020

La capacità di rimanere connessi con colleghi e 
clienti è sicuramente una delle abilità che 
abbiamo dovuto sviluppare in questo periodo. 
I device mobili ci hanno (ancora una volta) 
aiutato, fornendo un supporto tecnologico alla 
nostra esigenza di contatto.

Da gennaio ad oggi, le app di videoconferenza 
hanno registrato tassi di crescita vertiginosi. 
Tuttavia, dopo il picco di utenza unica attiva nei 
primi giorni di marzo, sembra che nelle ultime 
settimane il loro impiego si stia riducendo. 

Fonte: Ogury Active insights for Pubblisher – agg. 15 aprile 2020;. Glossario Metriche

https://help.publishers.ogury.co/hc/en-us/articles/360000927211-Metric-Glossary
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Smart working
Trend H1 2020 Il possesso di applicazioni è cresciuto 

fortemente da inizio anno e ha raggiunto la 
saturazione in pochissimo tempo.

Tutti i player analizzati registrano un forte 
aumento dell’utenza unica settimanale attiva. 
Eppure, nell’ultimo periodo vi è stata una 
leggera decrescita.

L’analisi comparata dei dati di aprile e marzo 
evidenzia ancora una crescita, seppur rallentata, 
dell’utenza attiva quotidianamente.

Si nota invece una tendenza alla stabilizzazione 
dell’utenza attiva su base mensile su valori medi 
dell’86%.

Fonte: Ogury Active insights for Pubblisher – agg. 15 aprile 2020;. Glossario Metriche

https://help.publishers.ogury.co/hc/en-us/articles/360000927211-Metric-Glossary
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Ogury Active Insights

Hangouts è sicuramente l’applicazione che 
risulta maggiormente influenzata dalle 
nuove dinamiche del 2020. Rispetto al mese 
di gennaio, oltre a un numero di download 
10 volte superiore, registra un +172% di 
utenti attivi mensili.

Analizzando il mercato nel complesso si nota 
come anche per i player già consolidati la 
crescita maggiore si registra sulla frequenza 
di utilizzo che in media registra un aumento 
del 47%.

Fonte: Ogury Active insights for Pubblisher – agg. 15 aprile 2020;. Glossario Metriche

https://help.publishers.ogury.co/hc/en-us/articles/360000927211-Metric-Glossary
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Sicuramente la spesa da casa è una delle 
tessere più importanti di questo puzzle che 
rappresenta il nuovo scenario digitale.

Le app per la gestione degli acquisti online 
di cibo e beni di prima necessità registrano 
un aumento notevole della penetrazione.

Anche questo segmento sembra aver 
raggiunto la saturazione. Ormai uscire e 
andare a fare la spesa è uno dei pochi 
«svaghi» rimasti…

Supermercati online
Trend H1 2020
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Supermercati online
Trend H1 2020

Il 24 febbraio è stato per tutti i mercati la data 
spartiacque. Esselunga registra i più alti tassi di 
crescita nonostante partisse da una 
penetrazione più alta rispetto ai competitor. 

Seppur sembri altalenante, da gennaio ad oggi 
l’utenza unica attiva registra una linea di 
tendenza positiva. Ad ogni modo, si nota 
un’inversione di tendenza a partire dalla fine di 
marzo.

Le crescite assolute in termini di utilizzo su base 
mensile non sono estremamente alte, ma 
ancora una volta notiamo come cambia 
l’approccio all’utilizzo dello strumento: in media 
l’utenza unica attiva su base giornaliera cresce 
del 51% rispetto al mese di gennaio.

L’impiego di queste app cala drasticamente da 
marzo ad aprile: le misure fortemente restrittive 
adottate dal Governo rendono la spesa l’unica 
buona ragione per uscire di casa.

Fonte: Ogury Active insights for Pubblisher – agg. 15 aprile 2020;. Glossario Metriche

https://help.publishers.ogury.co/hc/en-us/articles/360000927211-Metric-Glossary
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Ogury Active Insights

Esselunga registra il tasso di crescita più alto, 
registrando un +45% rispetto al mese di 
gennaio.

In media il mercato analizzato registra un 
30% di crescita nel tasso di possesso e 
un’utenza attiva dell’80%.

Fonte: Ogury Active insights for Pubblisher – agg. 15 aprile 2020;. Glossario Metriche

https://help.publishers.ogury.co/hc/en-us/articles/360000927211-Metric-Glossary
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Wine delivery
Fun Facts – l’italianità in un trend

Sia benedetto chi per
primo inventò il vino
che tutto il giorno mi fa stare allegro.
Così recitava Cecco Angiolieri circa 700 anni 
fa, ma pare che gli italiani non abbiano 
cambiato il loro punto di vista, solo il 
metodo d’acquisto.

Le principali app di wine delivery registrano 
dei tassi di crescita del possesso app 
notevoli e, contrariamente a quanto visto 
per gli altri settori, sembra non abbiano 
raggiunto la massima penetrazione. 
Winelivery +36%
Tannico +15% 

Fonte: Ogury Active insights for Pubblisher – agg. 15 aprile 2020;. Glossario Metriche

https://help.publishers.ogury.co/hc/en-us/articles/360000927211-Metric-Glossary
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Health and fitness
Fun Facts – nella speranza della prova costume

Oltre alle bottiglie di vino 
consegnate direttamente a casa, gli italiani 
hanno un’altra passione. Il lievito di birra è 
stato uno dei prodotti più richiesti di questi 
due mesi, e questo indica come i 
carboidrati siano stati compagni fedeli di 
questi giorni a casa. Ma come smaltirli se le 
palestre sono chiuse? 

Le app per allenarsi a casa, introducendo 
con lo yoga una componente di 
meditazione che ci aiuta a sopportare 
parenti o coinquilini, hanno registrato dei 
tassi di crescita molto importanti. Yoga 
Down Dog registra il +165% di crescita di 
download da gennaio ad oggi.

Fonte: Ogury Active insights for Pubblisher – agg. 15 aprile 2020;. Glossario Metriche

https://help.publishers.ogury.co/hc/en-us/articles/360000927211-Metric-Glossary
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