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Premessa.
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La comunicazione nel Retail si avvale di diversi strumenti tra i quali il volantino, le isole 
promozionali, gli strumenti digitali come totem e megaschermi, oltre all’affissione 
tradizionale.
A fronte di ciò ed essendo un luogo con altissima affluenza di pubblico e quindi visibilità, 
oggi il Retail, inteso come centri commerciali, GDS e GDO, è a tutti gli effetti 
il “settimo media”. 
Data l’evoluzione del Retail in tal senso, UNA ha espresso l’esigenza di verificare 
l’importanza del Retail come strumento di comunicazione al fine di valorizzare gli 
investimenti nel “settimo media”. 

Gli obiettivi.
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EMG Different ha realizzato 1.000 interviste CAWI (Computer Assisted Web Interviews) 
tramite il proprio Telepanel, che consiste in un panel telematico, distribuito su circa 700 
comuni italiani, rappresentativo della popolazione italiana over 18, costituito da individui 
reclutati personalmente e bilanciati per caratteristiche socio-demografiche. 

Il telepanel è inoltre fortemente rappresentativo della realtà tecnologica in Italia in quanto 
esiste un ottimale bilanciamento tra internauti (75%) e non internauti (25%).

La metodologia.
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Le abitudini di 
frequentazione.
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Escludendo
questo 
periodo di 
emergenza 
sanitaria, lei 
abitualmente 
con che 
frequenza 
visita...

Le abitudini di frequentazione.



8

Gli strumenti di 
comunicazione nel 
retail.
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Una grande visibilità.
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La visibilità: il target.

L’attenzione ai 
differenti strumenti 
di comunicazione 
presenti nei grandi 
luoghi del retail è 
piuttosto 
trasversale in tutti i 
target analizzati. 
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1 italiano su 2
è influenzato dalla comunicazione nell’ultimo miglio della sua customer journey.
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La comunicazione nel retail: 
informativa, utile ed interessante.

Informativa, utile a far conoscere il prodotto/servizio 
pubblicizzato, interessante ma anche capace di attirare 
l’attenzione: il percepito della comunicazione in ambito retail si 
concentra soprattutto sull’utilità che essa ha nel processo di 
acquisto, confermando il dato precedente che vede 1 
intervistato su 2 dichiarare di esserne influenzato nel proprio 
processo decisionale di acquisto.
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Le isole promozionali.
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L’efficacia della polisensorialità.

2 intervistati su 3, tra 
coloro che hanno notato 
le isole promozionali, 
ne sono stati positivamente 
influenzati nelle decisioni 
di acquisto.

L’isola promozionale, 
con la sua polisensorialità, 
conferma la propria 
efficacia come strumento 
di comunicazione. 
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Il target.
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Il volantino.
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Un driver primario nelle scelte d’acquisto.
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Il volantino come media.

Se nel volantino cartaceo 
ci fossero degli spazi 
pubblicitari di prodotti 
diversi da quelli venduti 
nel punto vendita 
(es. automobili, viaggi, ecc.) 
e con un’offerta 
promozionale dedicata 
soltanto ai lettori 
del volantino, quanto 
potrebbero essere di suo 
interesse?
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Comunicazione digitale 
& e-commerce.
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Un canale con elevate potenzialità.
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Digitale e fisico: una partnership vincente.
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Click&Collect: il target.
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