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LE PROMO DIGITALI AIUTANO
IL BRANDING D’INSEGNA

Il volantino, strumento di comu-
nicazione imprescindibile del 
retailing management in tutti i 

principali mercati europei, confer-
ma la propria centralità tra gli stru-
menti utilizzati dai consumatori 
anche nella transizione dalla car-
ta al digitale. Transizione, in corso 
ormai in tutta Europa, che presenta 
importanti opportunità per i retai-
ler sia in termini di efficienza, sia in 
termini di aumento di efficacia nel 
veicolare traffico sui punti vendita 
e sia, infine, nel rafforzamento del 
proprio brand. 
Muove oltre 1 miliardo di euro di 
soli costi di stampa e distribuzione 
già solo con riferimento alle due 
categorie principe di retailer (Gdo 
e Eldom), che coprono il territorio 
con oltre 12 miliardi di copie ogni 
anno. È inoltre utilizzato regolar-
mente da oltre la metà delle fami-
glie italiane (11,9 milioni, fonte Niel-
sen 2012). L’investimento dei retai-
ler sul volantino vale più del doppio 
della pubblicità radio in Italia (! 430 
milioni nel 2012), più della stampa 
periodica (! 738 milioni nel 2012), 
più o meno come tutto l’internet ad-
vertising (! 995 milioni nel 2012) e 
quasi come la pubblicità su stampa 
quotidiana (! 1,2 miliardi nel 2012). 

Come il volantino 
su schermi digitali 
accresce notorietà 
e capacità di 
attrazione di 
catene e negozi

(Fonte: Proiezione annuale su da-
ti semestrali 2012 Nielsen). La vi-
sta del fenomeno lato consumer è 
non meno impressionante: il vo-
lantino è utilizzato – anche solo di 
tanto in tanto – da 20 milioni di fa-
miglie italiane, di cui circa la metà 
lo include nella propria “dieta me-
diatica” in modo regolare e i gran-
di retailer sono di fatto i principali 
editori di free press in Italia, con ti-
rature che arrivano a 10-15 milioni 
a uscita, con frequenze settimana-
li o quindicinali e coperture capil-
lari del territorio.

L'efficacia
Un fenomeno che ha un’inciden-
za sempre maggiore su pedonali-
tà e fatturati del retail non solo in 
Italia, ma anche in molti altri mer-
cati europei – Germania, Francia e 
Spagna tra gli altri – con trend simi-
lari in questa fase economica.  L’ef-
ficacia del volantino – al di là della 
modernità di un media che combi-
na da sempre copertura mass mar-
ket e geolocalizzazione – affonda le 
radici nella risposta a un evidente 
bisogno del consumatore: abbina-
re la convenienza del contenuto a 
un’esperienza di discovery quasi 
ludica del prodotto casuale (seren-
dipity), con stilemi immediati tipi-
ci dei tabloid. La conferma della for-
za comunicativa di questo format e 
della forza dell’abitudine di lettura 
creata è evidente nel successo del 
volantino digitale: in un ambien-
te informativo in cui diverse altre 
modalità di informazione sareb-
bero possibili (il confronto prezzi, 
i coupon), il volantino resta di gran 
lunga il media che attrae le audien-
ce più significative per il mass mar-
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Servizi aggiunti

Target concentrato

Il volantino digitale innova nella continuità, costruendo attorno 
allo sfoglio, una serie di servizi che abilitano lo “smart shopping” 
del consumatore: ricerca per categoria, aggiunta delle offerte ai 
preferiti come memo per la visita in negozio, alert geolocalizzati 
e personalizzati per essere avvisati su nuove offerte di interesse 
vicino casa, mappe, orari e click-to-call verso i negozi aperti per 
controllare le disponibilità delle offerte. Il tutto combinato con 
la comodità, impossibile su carta, di accedere nel momento 
del bisogno a tutte le promozioni attive vicino casa propria e 
potersele portare dietro fin dentro il negozio.

La distribuzione digitale dei volantini ha una serie di importanti 
vantaggi anche per i retailer. Innanzitutto, il target dei lettori – 
consumatori che 
proattivamente 
ricercano le offerte 
– è estremamente 
concentrato: 
spesso oltre il 90% 
degli utenti sono 
responsabili d’acquisto 
e conseguentemente 
oltre l’80% di 
costoro ha più di 
35 anni. Si tratta di 
un target premium 
di responsabili 
d’acquisto, 
fortemente motivati, 
il cui modo di 
prepararsi allo 
shopping non sta 
cambiando mettendo 
in discussione 
la centralità del 
volantino, ma solo ineluttabilmente migrando 
su schermi digitali. E se oggi gli heavy user 
del volantino digitale sono qualche milione, il 
futuro pare chiaramente indicato: già la metà 
di chi utilizza il cartaceo, in parallelo, dichiara 
infatti di aver iniziato lo sfoglio anche in digitale  (Fonte: Nielsen 2012).



luglio/agosto_2013

ECONOMIA & ANALISI

43

Produzione d'insight

Dal punto di vista 
dell’efficienza, il chiaro 
vantaggio è che su 
piattaforme di digital 
promotion del volantino si 
pagano non più i “contatti 
lordi” (notoriamente solo 
una quota dei volantini 
stampati viene letta 
effettivamente) – ma 
“letture georeferenziate 
nette”. In altre parole, 
solo le letture reali. 
Mantenendo in questo 
modo la misurabilità 
della performance tipica 
dei media digitali, senza 
però perdere l’ancoraggio 
geografico dello sfoglio e 
soprattutto il formato del 
volantino. Spostare sul 
digitale una parte della 
distribuzione del volantino 
è quindi una scelta che, a 
parità di letture effettive 
sul territorio, consente e 
consentirà sempre più di 
ridurre costi.

Dal punto di vista dell’efficacia dell’intero cantiere del 
volantino, centrale come abbiamo visto per il retailer, la 
generazione di volumi significativi di letture del proprio 
volantino su digitale consente al retailer di acquisire customer 
insight fondamentali a partire dall’analisi su come il volantino 
viene letto. Ad esempio, quali copertine attraggono e quali 
invece respingono i lettori, quali pagine attraggono fino 
allo zoom e al maggiore tempo di lettura, quale foliazione 
ottimizza il tempo di lettura, quali griglie di pagina o 
scelta di item massimizza l’efficacia (misurata in termini di 
attrazione nello store) e quale l’intenzione di acquisto.Recenti 
indagini, inoltre, sono state condotte per comprendere e 

misurare l’impatto della consultazione 
del volantino digitale sull’intenzione di 
acquisto, ma anche sulla percezione del 
marchio. I risultati confermano appieno 
l’efficacia che la lettura digitale ha sui 
processi di acquisto, con interessanti 
implicazioni sulla percezione del marchio 
del retailer.

Su specifiche insegne, i risultati di analisi pre/
post campagna confermano che la lettura 
del volantino digitale sposta l’intenzione di 
acquisto: l’intenzione di recarsi presso un punto 
vendita dell’insegna cresce post lettura digitale 
fino a 15 punti percentuali (da un minimo di 

4 punti in caso di insegne già leader sul territorio). L’aumento è più forte 
(fino a 3 volte maggiore) sulla quota di lettori digitali che non leggevano il 
volantino cartaceo. Contemporaneamente, aumenta proporzionalmente 
la percezione che “l’insegna ha offerte promozionali interessanti”. Emerge 
inoltre da queste analisi condotte con Nielsen come sfogliare il volantino 
dell’insegna in digitale, su sito o  app (in questo caso su un aggregatore come 
DoveConviene), incida positivamente sul marchio dell’insegna, spostando 
di 5-6 punti percentuali la percezione di convenienza delle offerte e di 
modernità e innovatività dell’insegna e aumentando fortemente (fino a 
10 punti percentuali) la propensione del consumatore a fare endorsement 
dell’insegna parlando delle sue promozioni ad amici e conoscenti. Anche in 
questo caso, Il miglioramento è ancora più pronunciato sui lettori digitali che 
non leggevano il volantino cartaceo.

ket. Se è infatti vero che cresce l’e-
commerce, il cosiddetto ROBO (Re-
search Online Buy Offline) vale me-
diamente oltre due volte il giro di af-
fari dell’e-commerce stesso. E non 
solo in Italia, ma in tutti i principali 
mercati occidentali. E i consumato-
ri che utilizzano i media digitali per 
prepararsi allo shopping nei negozi 
fisici, come lo fanno? Sfogliando la 
versione digitale del volantino.

Gli aggregatori digitali
In Italia, così come in Germania, 
per esempio, stanno conoscendo 
una crescita continua gli aggregato-
ri digitali: le edicole specifiche che, 
attraverso un sito web e applica-
zioni per i dispositivi mobile (Win-
dows 8, iOS e Android in partico-
lare), consentono di sfogliare tutti 
i volantini attivi nel luogo in cui si 
trova l’utente, accedere alla map-
pa con i negozi più vicini, gli orari 
di apertura, i contatti da chiamare. 
KaufDA in Germania ha superato i 
4 milioni di utenti mese e DoveCon-
viene in Italia, partita 3 anni dopo, 
ha superato i 2 milioni e continua 
a crescere, generando sulla propria 
piattaforma circa 10 milioni di sfo-
gli al mese solo in Italia, con circa 3 
minuti di media per singola lettu-
ra. Una crescita che è ulteriormente 
accelerata dal progressivo sposta-
mento del comportamento digitale 
dai PC ai device touch (smartphone 
e tablet). In Italia ormai 2/3 dei di-
spositivi connessi venduti annual-
mente (circa 8 milioni sui 12 milio-
ni totali) sono smartphone e tablet, 
e lo sfoglio dei volantini digitali ne 
beneficia. Sorprendente? Non più 
di tanto, se è vero che smartphone 
e tablet, oltre che creare formati e 
servizi nuovi, stanno rivitalizzando, 
semplificandone l’accesso e la user 
experience, strumenti e media pre-
esistenti e con forte radicamento e 
abitudini nel mass market: i quoti-
diani, i libri, e perfino la tv, la radio e 
i videogame. Con lo sfoglio digitale, 
in particolare, si riscopre una mo-
dernità inattesa nel più classico 
degli strumenti promozionali. 

Efficienza

Spostamenti di percezione


