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Grazie alla crescita della popolazione, all'aumento della 
mobilità, alla maggiore accettazione e alle nuove 
possibilità di pubblicità, Out of Home Media costituisce 
uno degli elementi più importanti e di maggior successo 
nel mix comunicativo. Con i progressi nello sviluppo della 
tecnologia e con la maggiore flessibilità nella diffusione che 
ne consegue, è soprattutto la comunicazione Out of Home 
digitale ad assumere sempre più importanza. Già oggi, 
ePanel, eBoard e Beamer di APG|SGA sono supporti pubblici
tari molto apprezzati che aprono nuove possibilità a chi si 
occupa di pubblicità, sia in termini di forma che di contenuto 
dei messaggi pubblicitari, su strade e piazze, nelle stazioni 
ferroviarie, in POI e POS, nei trasporti pubblici, in montagna o 
negli aeroporti. APG|SGA realizza numerosi studi ad hoc che 
confermano l'effetto positivo delle campagne di pubblicità 
esterna. Vi invitiamo a trarre vantaggio da queste conoscenze 
e a realizzare insieme a noi campagne Out of Home Media 
efficaci e mirate.  
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Efficienza e redditività sono sempre più importanti nella 
pubblicità, con il Return on Investment (ROI) che assu-
me in quest'ottica un ruolo centrale. La pubblicità 
esterna ha dimostrato di avere il miglior rapporto 
percentuale fra denaro investito per la pubblicità e 
risultato ottenuto. In particolare, i supporti pubblicitari 
digitali offrono opportunità flessibili ed efficaci per la pubblici
tà promozionale e fanno scattare gli ultimi impulsi subito 
prima dell'acquisto. SPAR Handels AG, con spot pubblicitari 
su ePanel – e con la loro modulazione precisa in base ai giorni 
della settimana – ha ottenuto un eccellente effetto pubblicita
rio presso il gruppo target locale. Le vendite dei prodotti 
pubblicizzati sono aumentate fino all'82% (esempio Rivella), 
e anche la frequenza clienti è aumentata del 5,3% nel 
periodo della campagna. Anche i valori rilevati durante 
un'indagine online relativamente a ricordo (60%) e gradimen
to (50%) sono risultati positivi oltre la media. In questo modo 
SPAR, i cui strumenti chiave sono annunci e volantinaggio nel
le cassette postali, ha potuto compensare con successo la 
perdita di penetrazione dovuta al crollo dei lettori della carta 
stampata e agli adesivi contro il materiale pubblicitario sulle 
cassette delle lettere.

Management summary
Campagna SPAR Digital Out of Home
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Approccio mirato ed efficace
Strategia e pianificazione

Situazione di partenza
La Svizzera, un tempo un Paese legato 
alla stampa tradizionale, registra da anni 
un netto crollo dei lettori. Mentre ogni 
anno la popolazione cresce di circa 
100 000 persone, lettori e tirature scen
dono di continuo. Anche l'aumento degli 
adesivi sulle cassette delle lettere, che ri
chiedono di non inserire materiale pubbli
citario, riduce sempre più la raggiungibili
tà dei consumatori. Il commercio al 
dettaglio svizzero, che pubblicizza le sue 
promozioni settimanali soprattutto con 
annunci e volantinaggio nelle cassette 
postali, subisce quindi una continua per
dita di contatti. SPAR Handels AG ha per
tanto deciso di testare l'efficacia della 
pubblicità sui supporti digitali con una 
campagna pilota di 4 settimane su City 
ePanels a Winterthur.
 
Flessibilità d'uso
Il commercio al dettaglio è molto esposto 
alle oscillazioni stagionali e deve quindi 
essere in grado di agire a breve termine, 
anche nella comunicazione. Digital Out of 
Home Media offre la flessibilità di piazza
re i messaggi pubblicitari con precisione 
giornaliera e consente di apportare modi
fiche a breve termine in corso d'opera, 

Con gli spot sui City ePanel a Winterthur, SPAR Handels AG ha contrastato il calo della penetrazione degli annunci e del volantinaggio nelle cassette 

postali, aumentando così le vendite e la frequenza dei clienti.

come conferma Thomas Macho, Key Ac
count Manager di APG|SGA. In questo 
modo è possibile sostituire i soggetti 
all'occorrenza e comunicare i prezzi del 
giorno. Anche SPAR ha sfruttato questa 
possibilità: gli spot pubblicitari sono stati 
trasmessi solo nei giorni in cui erano atti
ve le rispettive promozioni.

Approccio diretto al gruppo target 
nelle zone d'attesa
Il gruppo target di SPAR Handels AG si 
muove nei dintorni di ciascun negozio 
SPAR ed è quindi lì che va cercato.
 A Winterthur è stata disposta pertanto la 
rete di City ePanel, formata da superfici 
pubblicitarie digitali nelle vicinanze dei 
negozi pilota della città. I City ePanel si 
trovano in posizioni prominenti nelle zone 

d'attesa dei trasporti pubblici e godono 
quindi di un tempo di visibilità prolunga
to. Grazie al posizionamento delle pubbli
cità promozionali negli spazi pubblici, il 
consumatore viene sollecitato direttamen
te mentre si reca a fare acquisti: al mo
mento giusto e nel posto giusto. E grazie 
agli spot pubblicitari animati l'attenzione 
dei passanti è garantita. 

Realizzazione
Durante una fase di test di quattro setti
mane sono stati diffusi tre diversi spot a 
settimana. Gli spot, che mostravano cia
scuno due prodotti, sono stati proiettati 
su dieci City ePanel nei dintorni dei nego
zi SPAR di Winterthur. Il gruppo target 
locale è stato quindi raggiunto in modo 
ottimale e informato nel giorno corretto 
sulle promozioni SPAR in corso. Ciò ha 
portato a un dimostrabile aumento delle 
vendite dei prodotti pubblicizzati e ha in
crementato la frequenza dei clienti nel 
periodo della campagna. Anche l'indagi
ne online condotta successivamente con
ferma ancora una volta che le campagne 
Digital Out of Home hanno un'efficacia 
superiore alla media.

«I nostri ePanel  
possono diffondere 
i soggetti in modo 
flessibile e a breve 
termine».
Thomas Macho, APG|SGA
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Dieci City ePanel
Media

Scheda campagna SPAR
> 10 City ePanel a Winterthur
>  Nei dintorni dei negozi SPAR 

di Winterthur – per raggiungere 
il gruppo target locale

>  3 diversi spot alla settimana, 
2 articoli in promozione per spot 

>  Lunghezza spot 15 secondi
>   Durata di affissione dalla settimana 

38 alla 41

>  Diffusione sintonizzata sulla promo
zione, nei giorni da martedì a sabato

> 1 180 diffusioni al giorno e ePanel

I City ePanel a Winterthur hanno raggiunto in maniera ottimale il gruppo target locale e hanno stimolato a visitare uno dei negozi SPAR della zona.

«Trovo ottima la pubblicità  
delle promozioni negli 
spazi pubblici, perché  
altrimenti non ne verrei 
a conoscenza».
Carmen Ziegler, casalinga di Winterthur
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Efficacia pubblicitaria significativa
Risultati

Percezione convincente
L'efficacia della campagna Digital Out of 
Home di SPAR è stata studiata in un'inda
gine online condotta da Innofact AG. 
Dalla valutazione dei risultati è emerso 
che gli spot sono stati percepiti dalla stra
grande maggioranza delle persone, e 
sono piaciuti. In particolare, nel gruppo 
target di consumatori a cui si rivolgevano, 
ossia «interessato alla pubblicità promo
zionale», il 76% si ricordava di aver visto 
gli spot SPAR e al 65% sono piaciuti.

Percezione degli spot SPAR Frequenza clienti SPAR, sett. 38–41 
(in confronto con anno precedente)
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Innofact AG è un istituto di ricerche di mercato che conduce indagini online 
in tutti i principali mercati di beni di consumo in Svizzera.

Dettagli del test
> Campione: 200 persone
> Età: 15–59 anni
> Utenti dei trasporti pubblici di Winterthur
>  (Cor)responsabili degli acquisti dei beni per le necessità quotidiane della 

famiglia
>  Procedimento: interviste personali online subito dopo la conclusione della 

campagna ePanel  
> Durata: massimo 15 minuti

Sommario
> Percezione dei supporti pubblicitari digitali in generale
> Percezione «City ePanel»
> Percezione strumenti pubblicitari (spot SPAR)
> Attitudine al consumo
> Valutazione in base a criteri sociodemografici e modelli di comportamento

Indagine online condotta da Innofact AG, Zurigo

Fonte: indagine Innofact 2015 Indice = confronto con anno precedente, 

fonte: SPAR Handels AG
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Successo di vendite per SPAR
In confronto a mercati SPAR osservati in 
parallelo, durante la campagna la fre
quenza indicizzata dei clienti nei negozi 
pilota di Winterthur è aumentata di oltre 
il 5%, come conferma Karin Locher di 
SPAR. Contemporaneamente è stato os
servato anche un significativo aumento 
delle vendite dei prodotti pubblicizzati, 
come ad esempio un incremento 
dell'82% delle vendite di «Rivella Rossa 
1.5 l» o del 44% di «Lombata di manzo 
XXL» rispetto all'anno precedente e ri
spetto ai mercati di riferimento SPAR.
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«Ci rallegriamo del grande 
successo della nostra pubblicità 
promozionale sui City ePanel 
a Winterthur.  Per i prodotti 
pubblicizzati abbiamo osservato 
effetti da saldi e anche le 

frequenze in negozio hanno registrato un 
incremento. Infine, anche dai nostri negozi 
abbiamo ricevuto un feedback positivo. 
Per questo motivo prenderemo in considera-
zione gli ePanel e gli eBoard digitali per la 
nostra pianificazione pubblicitaria».
Karin Locher, responsabile pubblicità e comunicazione SPAR Handels AG, Svizzera
Il filmato sulla campagna SPAR si trova su www.apgsga.ch/spar

Vendita prodotto SPAR pubblicizzato 
«Lombata di manzo XXL»

Vendita prodotto SPAR pubblicizzato 
«Rivella rossa 1,5 litri»
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Indice = maggiori vendite rispetto all'anno precedente, 

fonte: SPAR Handels AG

Indice = maggiori vendite rispetto all'anno precedente, 

fonte: SPAR Handels AG
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