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Studio sull’impatto pubblicitario 
EcoDrive

A giugno 2016 è stato esaminato l’impatto pubblicitario della  
campagna EcoDrive «Guida intelligente». La campagna d’affissione 
realizzata nella Svizzera tedesca e romanda era composta da quat-
tro diversi soggetti e visibile per due settimane in ubicazioni di  
qualità di Clear Channel Svizzera. La campagna è stata inoltre  
accompagnata da misure pubblicitarie online.
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CONSIGLIO N° 5/12
GRAZIE AL TEMPOMAT 
RISPARMI CARBURANTE. 
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CONSIGLIO N° 9/12
LA GUIDA PREVIDENTE 
RILASSA.
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Grazie alla strategia crossmediale 
la campagna EcoDrive porta a un  
successo duraturo.
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CONSIGLIO N° 10/12
SFRUTTA LA SPINTA 
E RISPARMIA DENARO.
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È stato possibile dimostrare chiaramente il successo duraturo della strategia crossmediale.

Oltre un terzo degli intervistati che si ricorda della campagna ammette di aver modificato il proprio  
comportamento alla guida in seguito a questi consigli.

EcoDrive – Studio sull’impatto pubblicitario 

Questo notevole risultato deriva dalla positiva percezione della campagna e dal messaggio chiaro e 
comprensibile.

Il 70% delle persone intervistate, che ha notato la campagna, l’ha vista su un manifesto.

Nel 73% ha lasciato un’impressione positiva e nel 36% un forte ricordo. Non ci sono state forti  
impressioni negative.

Guida previdente

Spegnimento più frequente  
del motore da fermi 

Far rollare l’auto più spesso 

Utilizzo più frequente del tempomat

Adeguamento generale a una guida  
più parsimoniosa

Ricerca di ulteriori informazioni sul tema 
«Guida intelligente» in internet

Scambio di informazioni sulla campagna con 
amici, famiglia o colleghi

Visita del sito internet della campagna

Scambio di informazioni sulla 
campagna sui social media

Niente

38%

35%

31%

28%

23%

12%

10%

10%

3%

28%

Intensità del ricordo

Forte

43% 21% 36%

Debole
Neutrale

Positiva

Impressione lasciata dal ricordo

7% 20% 73%

Negativa
Neutrale
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Alla domanda «Secondo voi qual è il messaggio della campagna?», la maggior parte delle risposte 
rispecchiava affermazioni sul tema «Guida intelligente».

EcoDrive – Studio sull’impatto pubblicitario 

Risparmiare energia e carburante
Ecocompatibile

Riflettere alla guida
Guida ecologica

Bella campagna

Prevenzione infortuni

Altro 
Non so/nessuna indicazione

La campagna non attira l’attenzione

Guida senza stress

Guida sicura
Guida previdente
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Guida parsimoniosa

Con un aiuto, il 21% degli intervistati si ricorda di aver visto la campagna. Tra le persone dai 15 ai 29 anni il 
30%: questo valore è di gran lunga superiore rispetto agli altri gruppi di riferimento.

20% 80%

18% 82%

19% 81%

30% 70%

21% 79%

Sì No

Totale

15-29 anni

30-49 anni

50-59 anni

60-74 anni


