La pubblicità sul retro
degli scontrini
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LA PUBBLICITA’ SUL RETRO DEGLI SCONTRINI
•

Un sistema semplice e immediato per
raggiungere un gran numero di potenziali
clienti nei dintorni della propria attività.

•

Da molti anni l’utilizzo del retro dello
scontrino di cassa di Ipermercati e
supermercati ha da sempre attirato le
attenzioni e le energie di professionalità nel
settore del Marketing e della comunicazione
pubblicitaria a carattere Locale.

•

Con il consolidamento delle tecnologie di
stampa ad alta qualità sulla carta termica
omologata in uso nella Grande Distribuzione
Alimentare, si sono potute finalmente
concretizzare e veicolare le idee pubblicitarie
complete del supporto in quadricromia
necessario allo scopo.

2

LA PUBBLICITA’ SUL RETRO DEGLI SCONTRINI
• Queste innovazioni tecnologiche e il
relativo abbassamento dei costi di
produzione e stampa, ha reso
disponibile un nuovo veicolo
pubblicitario e a basso costo per il
piccolo operatore locale di zona.
• Inoltre, la nuova realtà distributiva
con i grandi centri commerciali, ha
rafforzato e potenziato le possibilità
di questa iniziativa, che si presenta ad
un numero di clienti mediamente
superiore rispetto ai tradizionali
supermercati.
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Il mercato
• Grandi esperti mondiali della
comunicazione dichiarano che siamo
ormai investiti costantemente da
cambiamenti sempre più rapidi e
profondi, se non addirittura “epocali”.

• Sempre più sono le aziende che cercano
nuovi modi per contattare e interessare i
consumatori con sistemi meno costosi e
diretti.
• Internet è ormai sempre più “occupata”
da grandi operatori economici che
dispongono di mezzi e risorse finanziarie
importanti che impediscono ai “piccoli”
operatori locali di “emergere”.
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Il Contesto Di Riferimento

• Ricerca di nuove forme di comunicazione
pubblicitaria
• Contrasto e innovazione
• Lo scontrino fiscale come “NUOVO
VEICOLO”.
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Pubblicità di prossimità
• Lo scontrino di cassa si propone di offrire una
valida alternativa di “massa” ma distribuito
“localmente”, cioè nei pressi della proprie
attività di zona.
• In questo contesto la società si occupa di
proporre e realizzare campagne pubblicitarie
coordinate con gli altri principali mezzi e
supporti pubblicitari tradizionali quali, giornali,
affissioni, progetti di diffusione con volantini,
radio, etc...
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Perche’ la pubblicità sul retro dello scontrino?
• La sicurezza del contatto

• Garanzia di diffusione
• Campagna confermativa
Sceglieremo un IPER/SUPERMKT nel bacino di
utenza abituale inserendo pubblicità istituzionale
e/o una offerta commerciale di medio impatto.

• Campagna espansiva
Sceglieremo un IPER/SUPERMKT in bacini di utenza
che non sono abituali. In questo caso se opteremo
per una promozione dovrà essere necessariamente
ad alto impatto commerciale.
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Perche’ la pubblicità sul retro dello
scontrino?
• Moltiplicazione del contatto

• Conservazione dello scontrino nel portafogli
• Esclusiva di Prodotto e/o servizio
• Costo di contatto più basso di mercato e
numero limitato di inserzionisti

• Stampa in quadricromia (foto e loghi )
Moltiplicazione del contatto
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Perche’ la pubblicità sul retro dello
scontrino?
• Iniziativa cumulativa con altri Clienti

• durata 4, 8 o 12 mesi
• esclusiva di categoria sui rotoli acquistati
• Durate nel tempo del messaggio
• Ripetizione del messaggio “ti vedo ogni volta
che ho il tuo scontrino in mano”
9

Vantaggi per i supermercati partners
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rafforza la sua posizione nella zona
Contribuisce alla fidelizzazione del cliente
Pubblicita’ gratuita
Minore usura delle casse
Utilizzo del retro dello scontrino per campagne
mirate sul pv
La fornitura dei rotoli è completamente gratuita
Maggiore interesse per il consumatore
Incrementi nella loro attività di vendita
Completo controllo – Selezione e veto sugli
inserzionisti
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Perché i Supermarket ed Ipermarket?
• L‘88% delle famiglie va negli ipermercati almeno una volta a settimana

• Nuove Abitudini di Spesa – oltre il 63% ri rivolge alla GDO
• Reddito dei clienti GDO-Centri Comemerciali è Medio-Alto

• il principale consumatore: Il target dei supermarket è per 82%
femminile, è il consumatore principe ed è comunque colei che
orienta il pensiero di acquisto di tutta la famiglia.
• Localizzazione del target: Abbiamo la possibilità di individuare
geograficamente il target che ci interessa tramite la localizzazione dei
punti vendita sul territorio.
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Perché i Supermarket ed Ipermarket?
•

L’elevato numero di contatti: I nostri Supermercati partners emettono un
numero di scontrini (contatti) che varia dai 300.000 agli 800.000 per una
campagna

•

La sicurezza del contatto. Lo scontrino viene messo direttamente nelle mani
del nostro target dalle cassiere. Questo gesto potremmo paragonarlo ad un
volantinaggio. Alcuni dei nostri punti di distribuzione arrivano ad avere fino a
cinquanta casse. Quindi 50 persone che 12 ore al giorno distribuiscono la
vostra pubblicità, una pubblicità che, in questo caso, il consumatore deve
prendere obbligatoriamente.

•

La ripetitività del contatto. Di solito si va al supermercato una o due volte alla
settimana e spesso nello stesso supermercato di zona. Per ogni campagna
trimestrale stimiamo una ripetizione di almeno 10 contatti alla stessa
famiglia.
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Perché i Supermarket ed Ipermarket?
• La moltiplicazione del contatto. I nostri dati ci dicono che un contatto
si trasforma e si moltiplica dopo essere stato portato in famiglia.

• La conservazione dello scontrino nel portafoglio. Il nostro metodo di
inserire nello scontrino offerte percepite come reale moneta (buoni
acquisto, buoni sconto) porta il consumatore a trattare lo scontrino
come se fosse moneta contante, conservandola nel portafogli.
• Esclusiva di prodotto/ servizio: L’inserzionista beneficia dell’esclusiva
dell’attività. Sarà dunque il solo a promuovere il proprio
prodotto/servizio presso tutta la clientela del/dei supermercati
prescelti.
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Perchè scegliere il retro dello scontrino come
supporto pubblicitario?
Affidabilità.
Dal 2007 operiamo in Italia con le principali catene di
Distribuzione Alimentare e non.

Distribuzione Garantita
Ipermercati, supermercati, fast food, sono i Punti Distributivi per
eccellenza. Attività dove l’elevata frequentazione di clienti
Abituali, li rende molto interessanti per comunicare le vs. offerte
e attività commerciali e professionali.
La garanzia della Distribuzione con un contatto diretto ripetuto
nel tempo.

Distribuzione Quotidiana.
Tutti i giorni, a tutte le casse e direttamente in mano ad ogni
cliente.
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Perchè scegliere il retro dello scontrino come
supporto pubblicitario?
Duttilità e Adattabilità.
Con la presenza sul retro degli scontrini, potete valutare e scegliere la
possibilità di far apparire contemporaneamente diversi annunci. Durante
la durata del contratto, potrete modificarli diverse volte

Effetto e Validità.
Abbiamo la disponibilità a valutare insieme a voi, al termine delle singole
campagne pubblicitarie, la riuscita e la redditività delle vostre azioni.
Confrontandole con altre esperienze analoghe, potremo migliorare, nel
tempo, la redditività di ogni campagna pubblicitaria.

Esclusiva.
Viene proposta l’esclusiva di presenza sullo scontrino in mano al cliente.
Potete ottenere l'esclusiva rispetto ai vostri concorrenti di zona. La
vostra offerta sarà quindi l'unica vista dal cliente che consulta il suo
scontrino, relativa al vostro settore di attività
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Perchè scegliere il retro dello scontrino come
supporto pubblicitario?
Importo.
pochi millesimi di euro per stampare e distribuire la vostra
pubblicità direttamente nelle mani dei clienti.

Percezione Garantita.
Sul retro di ogni scontrino limitiamo volutamente il numero degli
annunci pubblicitari. In questo modo, oltre il 90% dei clienti
dichiarano di avere “visto” i vs. annunci pubblicitari sul retro
degli scontrini di cassa

Protezione dell’ambiente.
La pubblicità sul retro degli scontrini è l'unico mezzo
pubblicitario che non utilizza carta che non sia già in uso.
Dunque non abbattiamo ulteriori alberi per realizzare queste
iniziative. Il nostro supporto pubblicitario non è invasivo e non
occupa inutilmente la buca delle lettere
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Perchè scegliere il retro dello scontrino come
supporto pubblicitario?
Redditività
La possibilità di “misurare” il ritorno dell’investimento e il relativo
guadagno, è il concetto fondamentale per la diffusione e l’uso di questo
veicolo pubblicitario. Con un'offerta vincente, potrete azzerare i costi
delle vs. campagne pubblicitarie

Rinforzo e Ripetitività.
Nei nostri Punti Distributivi dei grandi centri commerciali alimentari, i
clienti vanno mediamente 1 volta alla settimana a fare la spesa; in
questo modo, ogni volta che il cliente si porta a casa il suo scontrino
della spesa,
potrà Ritrovare il vs. messaggio pubblicitario.

Varietà Punti Distributivi.
Grazie alla molteplicità dei nostri Punti Distributivi, potrete scegliere
dove distribuire la vostra pubblicità. Ogni Punto Distributivo garantisce la
visibilità della vs. pubblicità verso decine di migliaia di clienti ogni mese.
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CHI SIAMO: Un successo di TUTTI
• La società è attiva da marzo 2007.
• Contatta direttamente gli Operatori
Economici delle zone di Lazio, Umbria
e Toscana in prims,

• Dispone di un servizio di ricerca di
appuntamenti per informare e
selezionare i clienti da visitare
attraverso i suoi collaboratori di
Vendita Diretta.
• Il CRM Aziendale a supporto delle
attività di contatto con la clientela,
assicura una pronta e rapida risposta
alle esigenze dei Clienti e dei
Collaboratori della società.
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CHI SIAMO: Un successo di TUTTI
• La Segreteria Commerciale, l’area
Amministrativa e il settore Grafico,
supportano la diffusione e il
raggiungimento degli obiettivi
aziendali fornendo l’aiuto
indispensabile per l’assistenza pre e
Post Vendita richiesta.
• Il principale obiettivo della Società è di
sviluppare e consolidare il concetto di
pubblicità locale di prossimità degli
Ipermercati Alimentari della Grande
Distribuzione Alimentare Organizzata.
• In questi anni la Publiotto, ha saputo
diffondere e consolidare l’utilizzo di
questo nuovo mezzo nelle aree del
Centro Italia.
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