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I consumatori e il door to door

Sono state 2000 le famiglie

che sono state coinvolte in uno
studio che probabilmente è il più
vasto e importante mai condotto

in Italia sul rapporto tra door to

door e internet e il primo ad ana-

lizzare questo aspetto nei percor-

si di acquisto post Covid.

i e il door to door

I consumatori e i

Below the line

Ricerche

Sonostate2000 le famiglie
coinvolte in unostudio che
probabilmenteèil piùvasto
e importante mai condotto
in Italia sul rapporto tra il
door to door e internet e il
primo ad analizzarequesto
aspetto nei percorsi di ac-
quistopost Covid.I risultati
inali dellaricerca,commis-
sionata da RGRComunica-
zioneMarketinge svoltada
Format Research,saranno
presentati il 22 settembrea
Milano in Asseprim,cheha
patrocinato l’iniziativa, con
unseminarioriservatoaire-
sponsabilimarketing e top

managerdelle impreseita-
liane che operano nella di-
stribuzione retail. La ricer-

il volantino buttato senza
essere consultato. Inine,
tra i primi dati dell’indagine
emergeanchel’eicacia del

volantinonel raggiungereil
consumatore, trasferirgli
l’informazione, metterlo
nelle condizioni di decide-
re se e come efettuare un

acquisto. In questo senso
la ricercaha fornito una in-
formazione estremamente

ca, insintesi,ha dimostrato
cometra gli strumentidi di-
rect marketing il volantino
si confermi il più capillare,
raggiungendo il 90% delle
famiglie. Più del 70%lo ri-
cevespessoe il 41%addirit-
tura molto spesso.Il livello
di esposizioneè molto, ma
non è tutto. Per veriicarne

la reale eicacia la ricerca
ha scoperto che il volanti-
no viene anche consultato
con frequenza da oltre la
metà dei consumatori,che

lo trattengono in casamol-
to a lungo (nel70%dei casi
per più di un giorno, oltre
il 50% per più di 3 giorni).
Viene quindi ridimensiona-

to lo stereotipo che vuole
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interessante, empirica-

mente fondata ed imme-
diatamente utilizzabile dai
decisori degli investimenti
in comunicazione:un italia-
no su due per essereinfor-

mato su prodotti e promo-
zioni,preferiscericevereun
volantino cartaceo (52,5%)

anzichécercaresul web un
volantino digitale (16,0%)

o riceverneuno per email
(5,7%). La ricerca,dal con-
fronto dei comportamenti
di consumatoriconcaratte-
risticheanaloghema espo-
sti/non esposti ai diversi
strumenti di comunicazio-
ne, ha potuto analizzare
anche il ruolo funzionale
del mix degli strumenti di
comunicazione (es. quoti-
dianipiù volantinopiù cam-
pagna FB e landing page
sul sito dell’impresa) e la
loro complementarietà.La
ricerca ha studiato inoltre
il ruolo del volantino nelle
dinamichedi informazione/
decisionedi acquistoe sulla
frequenza di visita presso
i punti di vendita quanti-
icando la percentuale di
consumatori sensibili alle
azionidi comunicazioneba-
sateanchesuldoorto door.
«Abbiamo lanciato questa
ricerca per dare ai marke-
ting manager indicazioni
sul grado di eicacia com-
binata dei vari strumenti a
disposizione.Ma non basta
perché sappiamo che l’ef-
icacia non dipende solo
dal mezzo/contenitore,ma
anche dai contenuti, adat-
tati a ogni media perino

quando devonotrasmette-

re uno stesso messaggio.
Su questo fronte le tecni-
che dellasemiotica aprono
aree di miglioramento, già
oggi a portata di mano per

le imprese. È la frontiera
sullaqualeci dobbiamoim-
pegnarci.Non si va sulweb
come sulla carta, allo stes-
so modo in cui nonsi gioca

al Risiko con le regole del
Monopoli»hacommentato
LeonardoRistori,presiden-
te di RGRComunicazione.
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