
New Normal Kids
Junior 2020 Flash edition



Ascoltiamo da oltre 30 anni bambini, 
ragazzi e genitori

per supportare le aziende nel 
rispondere alle nuove esigenze e 
cogliere le differenti opportunità 

Un sistema di strumenti con obiettivi diversi per 
una visione completa delle nuove dinamiche.
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WE KNOW ABOUT KIDS
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LA PROPOSTA

Le famiglie e i bambini hanno affrontato un 
periodo ‘unico’ che ha stravolto le loro giornate. 

Se alcuni cambiamenti sono stati transitori, 
altri sono destinati a perdurare nel tempo.

La proposta NEW NORMAL KIDS ha lo scopo di 
comprendere quale è stato l’impatto

sull’emotività e sulle abitudini delle famiglie e 
come si vanno a definire

preferenze e consumi nella nuova normalità.



Con quale stato emotivo si affronta la nuova normalità?

Come si modifica l’organizzazione della giornata in 
funzione dei nuovi tempi della scuola? Come cambia il tempo 
genitore-bambino? 

Qual è il ruolo della tv lineare per la generazione Alpha?

Quanto diventano importanti nella quotidianità le piattaforme di 
streaming, video e gaming? 

Intrattenimento e gioco tra digitale e fisico, i confini si 
sono ridotti?

C’è spazio per nuovi prodotti e servizi?

Come cambiano la comunicazione e la relazione con il 
cliente?

Come si sono modificati i processi di acquisto messi in atto 
nei prodotti per i bambini e i ragazzi? Come si modifica la visita 
ai punti vendita? I bambini continuano ad esercitare influenza?
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I quesiti ai quali daremo risposta



Operatività

3 momenti di analisi indipendenti
per aiutare le aziende nello sviluppo di strategie e idee

per supportare comunicazione e programmazione media più efficaci. 

#JUNIOR 2020 
FLASH EDITION

Una fotografia delle abitudini 
media per capire come 
raggiungere bambini, l’analisi 
consumi delle categorie più 
a loro vicine per cogliere 
spunti per nuovi sviluppi.
Possibilità di lettura dei dati 
in trend con l’edizione 
2019, pre-covid

#COMMUNITY ONLINE

Un approfondimento sul loro 
stato emotivo passato e 
attuale, per meglio 
comprendere come si 
immaginano di affrontare 
le nuove ruotine e quindi 
coglierne i bisogno di fondo e 
le corrette chiavi di 
comunicazione

#NEW NORMAL TREND KIDS

Uno sguardo allargato alle 
tendenze in atto nel mondo 
Kids come stimolo per riflessioni 
su come adattare o modificare
la propria relazione e servizi in un 
contesto profondamente 
trasformato



Junior 2020 si modifica rispetto alla versione tradizionale 
per offrire una risposta tempestiva e mirata sulle 
abitudini e i consumi di bambini e ragazzi

#1 JUNIOR 2020 

3-4 anni     5-9 anni   10-13 anni     14-16 anni

Target 3-16 anni

interviste al 

genitore
interviste a 

bambino e genitore
interviste al 

ragazzo

Aree di analisi focalizzate sulle tematiche più 
esposte al cambiamento

1.000 interviste personali



• Interviste personali, condotte a casa dei bambini

• Campione rappresentativo dell’universo per età (singolo anno), genere, area geografica e ampiezza centro

• I bambini rispondono direttamente alle domande (a partire dai 5 anni, non sono mediate dai genitori)

1 2 3

Dati in trend con il 
passato

A disposizione dei clienti il trend 
con le rilevazioni 
precedenti (anche di lungo 

periodo per le domande che non 
sono state modificate)

Personalizzazione delle 
aree di analisi

Possibilità di intervenire sul 
questionario con aggiornamenti alle 

domande esistenti e inserimento di 5/6 
domande.

Analisi ad hoc su 
target di interesse

Possibilità di realizzare analisi ad 
hoc su target specifici 
costruiti sulla base delle esigenze del 

singolo cliente

Le informazioni raccolte saranno oggetto di un report strutturato completo dei dettagli in 
termini di sotto-target (es. maschi/femmine di una o più classi di età definita)

#1 JUNIOR 2020 



#1 JUNIOR 2020: aree di analisi 

SOCIO DEMO CONTENUTI VIDEO DIGITAL GAMING SCUOLA TEMPO LIBERO

Paure e desideri di bambini e 
genitori

Contenuti lineari e SVOD
Penetrazione piattaforme 

Programmi preferiti
Canali preferiti

Device posseduti/utilizzati
Attività svolte on line

Social: utilizzo, attività, 
frequenza di uso, affezione

Device utilizzati
Consolle posseduta
Frequenza di gioco

Titoli preferiti

I nuovi tempi della scuola
DAD:utilizzo/soddisfazione

Gli acquisti del back to school

Corsi frequentati
Attività ricreative con la 

famiglia

EDICOLA ALIMENTAZIONE TOYS ACQUISTI PERSONAGGI LOVE BRAND

Frequentazione,
prodotti acquistati

Nuove abitudini alimentari 
Giochi utilizzati e desiderati

Processo di acquisto

Acquisti online
Intenzioni per il futuro

Requisiti attesi per i pdv

Top of mind
Conoscenza e gradimento 

mondo fantasia, spettacolo, 
social e musica

Top of mind
Conoscenza e gradimento dei 

brand dei settori diversi

Le aree di analisi potranno essere modificate in funzione dei Committenti la ricerca.



Momenti di condivisione COLLETTIVI e spazi 
di riflessione INDIVIDUALE

#2 COMMUNITY ONLINE

4-6 anni     7-10 anni     11-13 anni     14-16 anni

4 ROOMS virtuali 
attivate in contemporanea

40 partecipanti (10 per ogni room)

Partecipazione del genitore con 
supporto del figlio

Partecipazione del ragazzo con 
supporto del genitore



Cogliere le dinamiche generali e di scenario in cui si muovono bambini e famiglie
approfondire temi di interesse specifico dei partecipanti 
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FOCUS MEDIA – LICENSING –TIME BUDGET

MOMENTO COLLETTIVO dedicato al singolo tema, uno al 
giorno: si sviluppa parlandone in modalità forum

SPAZIO INDIVIDUALE “vivo” in cui ogni genitore/teen 
testimonia quasi in presa diretta abitudini, pensieri, 
dinamiche : es. si fanno brevi video di cosa fa il bambino, 
la mamma fa una piccola intervista al bambino, fa la foto 
di un disegno, si fa un vocale whats’app se si è fuori casa…  
Una modalità spontanea e di presa diretta dei 
fenomeni

AD HOC

in modalità FORUM, 
giornata personalizzabile dai 
clienti come approfondimenti 
(su aspetti peculiari dei 3 
temi) o su altri temi di 
interesse

SCENARIO

inquadramento realizzato 
in modalità FORUM es. 
come vivono questo 
periodo, quali sono i 
cambiamenti per loro più 
rilevanti, pensieri, 
comportamenti ecc. Focus 
su tre temi: media, 
licensing, time budget

Day

1
Day

2

#2 COMMUNITY ONLINE

Day

3
Day

4

Day

5



Il cambiamento che stiamo vivendo è profondo. Il 
nostro modo ‘di fare’, prendersi cura delle nostre 

famiglie, spostarci nelle nostre città, viene capovolto. 

Analizzare alcuni modi in cui il nostro mondo sta 
cambiando per effetto dell’emergenza COVID-19 per 
aiutare a prepararsi al prossimo futuro, nonostante 

l'incertezza

#3 NEW NORMAL KIDS TREND

Intercettiamo nuovi fenomeni,
ovunque essi accadano

Condividere informazioni 
sui nuovi trend



#3 NEW NORMAL KIDS TREND
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In che modo la tua azienda si sta adattando alle nuove routine/regole dei consumatori?
Come il tuo brand sta affrontando le diffidenze dei consumatori nelle relazioni sociali?
In che modo il tuo brand fornisce ai propri clienti nuove piattaforme e strumenti digitali?
In che modo il tuo brand può supportare i genitori con misure di sicurezza per gestire la "nuova normalità"?
Come potresti rendere più ‘giocosa e divertente’ l'esperienza della casa, le attività fatte in casa?

Esempi e spunti da tutto il mondo in risposta ai quesiti.



3 report
2 momenti di confronto con il cliente

Timing
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settembre ottobre novembre dicembre

#Junior 2020 Flash

Raccolta adesioni e questionario

Field

Elaborazioni

Report

#Community Online

Raccolta adesioni

Field

Report

#New Normal Kids TREND

Report



Hanno già scelto BVA DOXA KIDS



Un supporto esperto per orientarsi nel mercato

PERCHE’ SCEGLIERE BVA DOXAKIDS 

Solidità e affidabilità storica / Vasta esperienza nelle ricerche su bambini e ragazzi e sulle loro famiglie maturata in 30+ anni / Soluzioni proprietarie e 
personalizzabili / Continua innovazione / Team multivariegato di specialisti: ricercatori, analisti, data scientist, sociologi, … / Human intelligence, flessibilità di 
pensiero e velocità di esecuzione / Consulenza focalizzata sul business e il settore / Internazionaliità e capacità globali

Oltre a trasformare gli insight di mercato in idee di prodotto/servizio e attività di marketing, supportiamo anche nostri clienti nello sviluppo di progetti volti a 
incrementare le vendite, gestire partnership, scoprire trend emergenti, selezionare gli influencer più adatti al loro brand, e a programmare eventi e campagne di 
comunicazione.

PASSIONE NEL NOSTRO LAVORO

Per informazioni: cristina.liverani@bva-doxa.com


