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Scenario generale

Il mercato europeo, e italiano 
in particolare, del materiale 
promozionale e di comuni-

cazione rivolto ai punti di ven-
dita è destinato a vivere una tra-
sformazione radicale. I volumi 
richiesti per ogni singola cam-
pagna aumenteranno, la dura-
ta media diminuirà e l ’orienta-
mento commerciale dei maggio-
ri operatori punterà alla ricerca 
di maggiori profitti. 
I sistemi elettronici di digital si-
gnage si integreranno con i sup-
porti stampati per aiutare le 
aziende ad aumentare le vendi-

Pop e digital signage:
lunga coesistenza nel pdv
L’indagine 20|20 Vision di Epson 
fotografa l’evoluzione del mercato  
del materiale promozionale e  
di comunicazione destinato agli store
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te e a conquistare nuove fasce 
di pubblico. Queste alcune del-
le evidenze emerse dall’indagi-
ne 20|20 Vision di Epson, in rela-
zione all’uso attuale del materiale 
stampato o del digital signage per 
la comunicazione nel settore del-
la vendita al dettaglio e alle pre-
visioni di utilizzo da oggi all’an-
no 2020. 
L’indagine si basa su interviste 
dettagliate a 500 responsabili 
marketing/marchio di rivendito-
ri equamente suddivisi in 5 pae-
si (Regno Unito, Francia, Germa-
nia, Italia e Spagna).

Posizione del materiale
Sul totale dei cinque paesi analiz-
zati, il 77% delle aziende coinvol-
te nell’indagine ritiene che la po-
sizione del materiale all’interno 
del punto di vendita rappresen-
ti il fattore decisivo nella scelta 
di utilizzare materiale stampato 
sullo store. Anche in Italia, il po-
sizionamento del Pop è conside-
rato l’elemento principale (75%) 
per la scelta di impiegare questo 
tipo di materiale promoziona-
le e di comunicazione. Al con-
trario, nel caso del digital signa-
ge, il posizionamento risulta es-

sere l’elemento meno importan-
te. Quest’ultima considerazione 
riguarda sia l’Europa in genera-
le (47%), sia l’Italia in particolare 
(30%), dove risulta essere l’opzio-
ne meno selezionata, con la più 
bassa proporzione di aziende 
tra i cinque paesi inclusi nell’in-
dagine. Il fattore più rilevante per 
l’utilizzo del digital signage è il 
budget disponibile. Il posiziona-
mento resta invece un elemento 
cruciale e caratteristico per il ma-
teriale Pop (Point of promotion) 
che, adattandosi alle esigenze 
specifiche e grazie alla maggio-
re f lessibilità dei supporti, con-
sente, ad esempio, di modificare 
dimensioni e forma, stampare su 
un lato o fronte-retro, personaliz-
zare l’insegna del negozio, ecc.

Prodotto fattore decisivo
Sul totale dei paesi analizzati, il 
46% delle aziende considera la 
tipologia del prodotto promosso 
come un fattore determinante in 
base al quale avviene la scelta di 
utilizzare materiale Pop all’inter-
no del punto di vendita. Dall’inda-
gine emerge chiaramente l’inten-
zione da parte delle aziende eu-
ropee di continuare ad utilizzare 
supporti stampati all’interno dei 
punti di vendita per la promozio-

digital signage
oggi 2020

generale italia generale italia
donne 51% 47% 43% 46%

Uomini 67% 63% 34% 25%

Bambini 69% 70% 19% 28%

adolescenti 60% 43% 45% 55%

18 - 25 anni 55% 56% 52% 67%

25 - 40 anni 55% 64% 37% 20%

41 - 65 anni 53% 46% 58% 71%

sopra i 65 anni 57% 39% 23% 29%

materale pop
oggi 2020

generale italia generale italia
66% 83% 51% 53%

77% 83% 62% 73%

74% 73% 80% 71%

67% 55% 53% 41%

83% 75% 36% 23%

88% 75% 62% 79%

85% 94% 39% 29%

91% 93% 73% 71%

� Fonte: Epson
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ne di prodotti di alta qualità. Il di-
gital signage verrà usato maggior-
mente per prodotti di largo con-
sumo e merce al dettaglio a rapi-
da rotazione, in modo da sfrutta-
re la maggiore e più semplice pos-
sibilità di aggiornamento propria 
di queste soluzioni.

Articoli di fascia alta
Attualmente, circa metà delle 
aziende in Italia utilizza il digital 
signage per la promozione di pro-
dotti di fascia alta (54%); si pre-
vede che questo subirà  una pro-
fonda mutazione nel prossimo 
futuro: solo una azienda su die-
ci (12%) prevede nel 2020 di con-
tinuare a scegliere questo tipo di 
supporti. Questa tendenza si ri-
f lette in Europa in generale, ma 
è più marcata in Italia; questo 
quadro  rafforza la tesi secondo 
la quale le fasce più alte di mer-
cato richiedono un approccio più 
sofisticato, basato sulla stampa.
Le capacità di creare un impatto 
sul cliente e una forte motivazio-
ne all’azione o “call to action” (ri-
spettivamente 75% e 69%) sono 
considerate gli elementi princi-
pali che conducono alla scelta di 
materiali promozionali stampati.

Prodotti generici
Attualmente tre quart i del-
le aziende italiane (74%) si av-
vale di materiale Pop per i pro-
dotti di largo consumo/generici. 
Nel 2020 soltanto un terzo del-
le aziende impiegherà materiale 
informativo stampato per merci 
di base (35%). Questo dato è in li-
nea con quello generico europeo 
e suggerisce l’esigenza di realiz-
zare campagne di marketing per 
prodotti di largo consumo sem-
pre più rapide, per le quali risulta 
più adatto il digital signage.
La capacità di occupare spazi ri-
dotti e la risposta competitiva (ri-
spettivamente 74% e 73%) sono 
considerate gli elementi princi-
pali che conducono alla scelta di 
utilizzare il digital signage.
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Previsione di utilizzo - Oggi e nel 2020
per tipo di materiale nella promozione  prodotti nei pdv

Fonte: Epson
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campagna�

Tipo�di�prodotto�
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�
Obiettivi�della�
campagna

Risorse�disponibili

Contesto�in�cui�sarà�
visibile�al�pubblico

Pubblico�per�area
geografica

Pubblico�
per�genere

Pubblico�per�età

Fattori di scelta digital signage/Pop
per la promozione  dei prodotti nei punti di vendita

Fonte: Epson
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Target per età e genere
Il report Epson individua anche 
gli elementi trainanti legati a età 
e sesso per i materiali promozio-
nali. Oggi, l’83% delle aziende in 
Italia utilizza materiale Pop per 
la promozione di prodotti rivolti 
a consumatori di sesso femmini-
le. Questo dato, superiore rispetto 
alla media europea (66%), entro il 
2020 subirà un calo significativo: 
si prevede infatti che solo poco più 
della metà delle aziende (sia in Ita-
lia che in Europa) impiegherà ma-
teriale Pop per promuovere pro-

dotti rivolti al mercato femminile. 
Sulla base di queste previsioni, il 
calo che interesserà l’Italia risulta 
molto più marcato rispetto alla si-
tuazione generale in Europa. Tale 
riduzione nell’impiego di suppor-
ti stampati non sembra però tra-
dursi in una crescita delle attività 
connesse al digital signage. Oggi, il 
47% delle aziende in Italia dichia-
ra di utilizzare regolarmente il di-
gital signage per la promozione di 
prodotti destinati al mercato fem-
minile, mentre nel 2020 questo da-
to dovrebbe passare al 46%.

Maschi, prevale la stampa
Attualmente, l’83% delle aziende 
in Italia utilizza materiali stam-
pati per la promozione di prodot-
ti rivolti a consumatori di sesso 
maschile. Entro il 2020, si pre-
vede che circa tre quarti delle 
aziende (73%) in Italia continue-
ranno a utilizzare  materiale Pop-
per la promozione di prodotti ri-
volti al mercato maschile. Sebbe-
ne si evidenzi un leggero calo tra 
il periodo attuale e il 2020, cer-
tamente sarà meno pronunciato 
per i prodotti maschili rispetto a 
quelli femminili. Anche in que-
sto caso, la riduzione nell’impie-
go di materiali stampati non si 
tradurrà in un aumento del digi-
tal signage.

Frequenza campagne
Le campagne realizzate ogni an-
no presso i punti di vendita at-
traverso supporti stampati so-
no attualmente 41, pari a meno 
di una (0,8) a settimana. Entro il 
2020, tale cifra dovrebbe salire 
a 53 all’anno, ovvero poco più di 
una a settimana. 
Le campagne realizzate ogni an-
no presso i punti di vendita attra-
verso il digital signage sono in-
vece 59, pari a più di una (1,1) a 
settimana. Entro il 2020, tale ci-
fra dovrebbe salire a 62 all’an-
no, vale a dire 1,2 a settimana. La 
durata delle campagne si riduce, 
in Italia come in Europa, con un 
conseguentemente aumento del 
numero di campagne realizzate 
ogni anno.

Fenomeno in crescita
Attualmente in Italia più della 
metà di tutto il materiale promo-
zionale destinato ai punti vendita 
è costituito da materiale Pop: una 
percentuale del  52% di poco infe-
riore alla media generale del mer-
cato, pari al 54%. Secondo le pre-
visioni, dovrebbe scendere al 45% 
entro il 2020, anno in cui si preve-
de una crescita del digital signage 
dal 48% al 55%.   n

Italia Totale


