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Social e video on demand non arretrano, 7 tendenze
utili per capire preferenze e consumi media
Non solo Millennial e Gen Z nella serie di studi a cura di Deloitte e GlobalWebIndex che offre
nuovi insight sulle audience globali e spiega come non ci siano segnali di flessione nell’uso dei
social, i video online siano ormai una piattaforma a tutti gli effetti, quanto i più giovani amino il
binge watching (e Netflix) e cosa passa dalla smartphone.
L’inedita alleanza tra Deloitte e GlobalWebIndex ha
prodotto una serie di analisi sui comportamenti dei
consumatori più giovani che si stanno diffondendo
anche tra le generazioni più mature. Questi i 7 trend-
chiave per leggere presente e futuro dei consumi
media.
1. È social 1 minuto su 3 spesi online, il che vuol dire
per i 16-24enni circa 2 ore e 40 minuti al giorno devoluti
anche alle gestione degli 8 account social dell’utente
medio che così riempie gran parte del proprio tempo
libero interstiziale.
2. Instagram continua a guadagnare popolarità, so-
prattutto tra i 16-34enni, perché un’immagine vale più
di molte parole, mentre Snapchat è l’app di messaggi-
stica più popolare tra la Gen Z.
3. Il 92% degli utenti internet (16-64enni) guarda
video online ogni mese, il 48% guarda la TV live on-
line, il 53% segue lo sport online, il 46% ascolta la radio
online e il 32% i podcast, mentre il 62% ascolta musica
in streaming e il 63% gioca online. 
4. In Nord America per il 70% della Gen Z guardare

la TV significa soprattutto guardare Netflix, mentre a li-
vello globale la quota scende al 25%, comunque su-
periore alla media che si ferma al 20%.
5. Una delle ragioni del successo degli OTT, se-
condo Deloitte, è il binge-watching, soprattutto in USA:
il 40% di Millennial e Gen Z lo fanno ogni settimana, e
su dispositivi diversi dal televisore, per una media di 6
episodi – o 5 ore – alla volta. Una serie intera come un
unico filmone.
6. In USA i servizi di streaming video sono in cre-
scita (+18% negli ultimi 4 anni) e nel 2016 quasi  1 abi-
tazione su 2 ha sottoscritto servizi come Hulu, Amazon
Prime e Netflix (la quota sale al 60% tra Millennial e
Gen Z). Restano da convincere solo le generazioni più
mature.
7. Tagliare la corda (dell’abbonamento TV) è la ten-
denza più forte in USA dove Millennial e Gen Z trascor-
rono più tempo sui mobile che su tutti gli altri dispositivi.
E se il 74% delle famiglie americane continua a pagare
l’abbonamento alla pay-TV è soprattutto perché è un
servizio accessorio della connessione internet.
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