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APPLICAZIONI e TeCNOLOGIA SONO DISPONIBILI, BUSINeSS MODeL e CONCePT RICHIeDONO INNOVAZIONe

Lo sviluppo del Digital signage
richiede nuovi paradigmi

Il Digital signage (Ds) non è tele-
visione. Non è affissione. Non è 

cartellonistica. È un sistema di co-
municazione indoor e outdoor, un 
nuovo media non riconducibile in-
tegralmente a quelli esistenti. Per 
questo motivo il suo impiego de-
ve rispondere a logiche nuove, in 
via di definizione.
Il tema è stato recentemente affron-
tato da una tavola rotonda a cui 
hanno partecipato Luigi Rubinelli, 
direttore di MARK UP, Daniele Tirelli, 

presidente Popai Italia, Cesare Mas-
sarenti, docente di comunicazione e 
sistemi interattivi all’università di 
Milano-Bicocca e di cross media al 
Politecnico di Torino e Roger Isaia, 
marketing manager Nec Philips uni-
fied solutions Italia.

Un nUovo medIa
“Il Ds deve essere introdotto con un 
investimento, una programmazio-
ne e un utilizzo che deve tener conto 
che gli ambienti che lo ospitano non 
sono stati progettati per lo scopo”. 
Questo punto di partenza sollevato 
da Luigi Rubinelli spiega il motivo 
per il quale le esperienze finora mes-

se in campo hanno ottenuto, in mol-
ti casi, un riscontro mediocre. Ma 
non solo. Alla base degli insuccessi vi 
è anche una mancanza di program-
mazione dei contenuti.
La disponibilità di display di grandi 
superfici a costi ragionevoli, unita-
mente a tecnologie di connessione e 
trasferimento dati a basso costo sta 
avviando una fase di forte prolifera-
zione dei sistemi. Per favorire una 
crescita culturale (applicazioni, usi, 
modalità, modelli di business ecc) 
adeguata, Popai Italia ha da tempo 
avviato un’attività di studio che coin-
volge diverse figure del mondo della 
comunicazione, delle tecnologie, dei 
media e accademico.
  
nUovI bUsIness model
Mettere a punto dei concept interat-
tivi e misurarne l’efficacia. Questo è 
uno degli obiettivi necessari al decol-
lo del Ds. Ne è consapevole un ven-
dor internazionale come Nec che 
identifica nel Ds uno degli ambiti di 
business più importanti e sta lavo-
rando per fondere le tecnologie dei 
pannelli con quelle di riconoscimen-
to biometrico. L’obiettivo è offrire al 
mercato dei sistemi in grado di rile-
vare alcuni Kpi necessari per gli inve-
stitori pubblicitari.
Il Ds ha dei costi importanti, non so-
lo per l’investimento infrastrutturale 
e tecnologico, ma anche per la ge-
stione e produzione dei contenuti. 
Tutto questo deve essere opportu-
namente finanziato. Si tratta di un 
media che deve trovare un modello 
di business ad hoc e che oggi è lonta-
no dall’averlo individuato come dice 
Roger Isaia: “In Italia il Ds non è an-
cora partito perché non si riesce a 
quantificare agli inserzionisti il valo-
re della comunicazione che vi si può 
veicolare. Il costo/contatto è difficile 
da rilevare e per questo motivo è per 
noi importante offrire sistemi che 

sappiano riconoscere il target group 
attraverso un numero di parametri 
significativi.” Il mercato del Ds sul 
versante offerta sta vivendo un mo-
mento di effervescenza tipica di un 
settore agli albori in cui una moltitu-
dine di operatori si offrono a vari li-
velli. A questa fase ne seguirà una di 
condensazione in cui rimarranno sul 
mercato solo i player più attrezzati e 
importanti. Attualmente il Ds si sta 
diffondendo con buoni risultati in 
nord Europa, Germania e Francia 
mentre Italia, Portogallo e Grecia so-
no molto indietro. Tuttavia se sul 
fronte dell’offerta si registra dinami-
smo, la domanda, in Italia, è ancora 
ferma.

attorI e InvestImentI
Le tecnologie disponibili consentono 
di ottenere ambientazioni coinvol-
genti in grado di esaltare la custo-
mer experience oltre l’immaginazio-
ne. Non vi è solo l’erogazione di con-
tenuti multimediali attraverso scher-
mi ma anche l’interazione con il con-
sumatore attraverso vetrine interat-
tive. Anche sul versante 3D iniziano 
a giungere sul mercato i primi dispo-
sitivi in grado di proiettare prodotti e 

oggetti in uno spazio fisico. Tuttavia 
è ancora poco chiaro il “chi fa cosa”. 
La filiera del Ds è ancora da definire 
in modo preciso ma difficilmente 
può essere quella di altri media, so-
prattutto per la raccolta pubblicita-
ria. Secondo Daniele Tirelli “Oggi è 
indispensabile raggiungere una 
massa critica con un numero di in-
stallazioni e circuiti nei punti di ven-
dita sufficienti a dare continuità agli 
investimenti innescando un circolo 
virtuoso in cui ogni soggetto può af-
frontare l’investimento e puntare a 
un ritorno tangibile”. Secondo Tirelli i 
business model sono essenzialmen-
te due: circuiti auto finanziati oppu-

Francesco Oldani

1.   La misurabilità 
dell’audience è un 
requisito

2.   Advertising  
e auto promotion  
i due business model

3.   Spazio e tempo i key 
factor per la pubblicità
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•  Livello della shopping 

experience
•  Nuovo mercato 

pubblicitario

-
•  Concept creativo  

da inventare

Nell’outdoor Usa il Digital signage offre un Roi tangibile e consolidato
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re basati sulla pubblicità. Nel primo 
tipo ricadono esperienze italiane co-
me quella di Coin a Milano (p.zza 5 
Giornate) e internazionali come 
quella di Tesco in Uk. Secondo Rubi-
nelli si tratta però di due casi in cui le 
potenzialità del Ds non sono state 
sfruttate al massimo delle potenzia-
lità. Tesco non ha effettuato un’op-
portuna programmazione dei con-
tenuti diffondendo sempre gli stessi; 
Coin non ha integrato la comunica-
zione outdoor con quella all’interno 
del punto di vendita. Secondo Da-
niele Tirelli il modello di filiera del Ds 
di tipo advertising drive deve preve-
dere un soggetto indipendente che 
possiede il network che garantisca 
un mercato della pubblicità aperto. 
Un network che copra più insegne 
in grado di gestire i contenuti in mo-
do efficace e programmato con una 
componente modulare. Tale sog-
getto può essere anche proprietario 
dei display (ma non è un requisito 
indispensabile) e deve essere in gra-
do di creare pacchetti di comunica-
zione integrata per ogni insegna e 
pdv costituiti anche da una piccola 

frazione di comunicazione generali-
sta (meteo, quotazioni di borsa ecc). 
La porzione più grande del tempo è 
venduta sul mercato sotto forma di 
comunicazione e advertising. Inol-
tre ogni insegna o punto di vendita 
deve poter contare su una frazione 
di tempo per la propria comunica-
zione interna ai consumatori. Que-
sto soggetto è una nuova impresa 
del mondo dei media che lavora a 
stretto contatto con agenzie e crea-
tivi specializzati in Ds. 
La raccolta pubblicitaria è concet-
tualmente un elemento di criticità 
rispetto agli attuali operatori di mer-
cato, abituati a logiche diverse da 
quelle del Ds. Per Cesare Massarenti, 
nel mondo dell’affissione non si de-
tengono le competenze per gestire e 
vendere la componente temporale 
mentre nella televisione non sanno 
valorizzare la componente spaziale. 
Due degli elementi caratteristici del 
Ds. L’audience potenziale raggiunge 
numeri importanti: secondo stime 
Popai ogni anno nei centri commer-
ciali italiani transitano 600 milioni di 
persone e su questo target group le 

insegne possono incidere più signifi-
cativamente di quanto è possibile 
con la televisione.

elementI progettUalI
La progettualità è oggi un elemento 
critico. Secondo Cesare Massarenti 
nel contesto della Gd o di un centro 
commerciale il Ds deve attuare un 
legame tra la comunicazione che si 
sviluppa fuori dalle grandi superfici, 
e quanto avviene all’interno. In am-
bito outdoor le location adatte al Ds 
sono le autostrade, i caselli e i par-
cheggi nei piazzali antistanti ai cen-
tri commerciali. La comunicazione 
attuata con il Ds in outdoor e indoor 
deve essere integrata e mirata a 
obiettivi comuni. Tuttavia, secondo 
Massarenti “L’approccio progettua-
le deve prevedere necessariamente 
una fase di sperimentazione che 
tenga conto di molteplici aspetti fi-
sici e logici.” Tra questi l’architettura 
interna dei punti di vendita che è un 
elemento determinante e deve es-
sere valutata e ottimizzata in fun-
zione di un progetto integrato che 
valuti anche i percorsi. Nella speri-

mentazione, la misura dei tempi di 
transito e di sosta degli avventori 
raccolti in un periodo di tempo si-
gnificativo danno una base valutati-
va scientifica circa l’impatto della 
comunicazione del Ds. Un altro fat-
tore incidente è il content program. 
Le variabili sono molteplici e pren-
dono in considerazione non solo la 
location e la visibilità ma anche gli 
aspetti temporali quali il momento 
della giornata in cui un messaggio è 
diramato rispetto al target presen-
te. Anche la creatività della comuni-
cazione deve essere nuova. Uno 
scarto così marcato che, per opinio-
ne condivisa, richiede una nuova ge-
nerazione di creativi che rifugga dal-
la dimensione fisica regolare, senza 
movimento, costante nel tempo.
Le tecnologie future ma ormai alle 
porte basate su Oled permetteran-
no di costruire e installare schermi 
molto diversi dagli attuali. Forme e 
curvature potranno essere le più 
svariate e così la creatività dovrà 
estrarne il massimo delle possibilità 
di comunicazione. 
Vedremo.    n
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GESTORE DEI CONTENUTI E DEL MEDIA: NUOVO SOGGETTO

Il soggetto che eroga i contenuti utilizza un sistema basato su server in grado di effettuare il trasferimento dell’informazione ai pdv (store and play)  
oppure di inviare in streaming i contributi multimediali. Il software gestisce le play list globalmente e lascia al pdv il controllo della propria frazione di tempo  
per la comunicazione interna. La raccolta pubblicitaria è affidata al gestore dei contenuti con i quali collaborano anche le agenzie creative 
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Digital signage: modello advertising drive


