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Studio sull’impatto pubblicitario 
Lindt & Sprüngli

A ottobre 2015 è stato esaminato l’impatto pubblicitario della campag-
na Lindt & Sprüngli per la nuova linea Grand Plaisir. Le tre tavolette di 
cioccolato sono state pubblicizzate per la prima volta tramite manifesti. 
La campagna pubblicitaria è stata esposta in totale 2 settimane in 
ubicazioni di qualità di Clear Channel Svizzera presenti nei POS.

Il risultato è molto positivo: la campagna offre un’elevata sensibilizzazi-
one e un grande potenziale di attivazione.

Clear Channel Schweiz AG     T +41 (0)58 455 55 00

Il lancio di un nuovo prodotto con 
manifesti nei POS raggiunge un  
grado di notorietà del 34%.
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Risultati

I nuovi prodotti Grand Plaisir raggiungono un riconoscimento stimolato del marchio del 34%,  
partendo dallo 0%.

Al 25% degli intervistati la campagna è piaciuta molto. Tra le persone che hanno dato alla campagna  
un voto tra 5 e 7, la campagna è piaciuta perfino al 56%.

Il 12% si ricorda di aver visto la campagna (il valore standard si aggira tra il 7 e il 19%). Un intervistato  
su due reputa la campagna (molto) simpatica.

Lindt & Sprüngli – Studio sull’impatto 

Gli intervistati che hanno visto i manifesti sono notevolmente più disposti ad acquistare il prodotto  
(intenzione di acquisto: 6% vs. 2%). Anche il riconoscimento del marchio è sensibilmente più alto  
per chi ha visto i manifesti.
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Lindt & Sprüngli – Studio sull’impatto 

Il potenziale di attivazione della campagna è maggiore se le persone hanno già visto i manifesti.

n= *piccola base inferiore a 30

Einkaufszentren
Totale 
n = 401

Visto i manifesti 
n = 47

Non visto i manifesti 
n = 354

Apprezzamento (manifesti 
piaciuti)

25%  
n = 100

45%  
n = 21

22%  
n = 79

Simpatia (i manifesti sono 
simpatici)

26%  
n = 104

45%  
n = 21

23%  
n = 83

Rilevanza (il messaggio dei 
manifesti è rilevante)

9%  
n = 35

21%  
n = 10*

7%  
n = 25*

Simpatia (i manifesti sono 
simpatici)

17%  
n = 67

30%  
n = 14

15%  
n = 53

Attivazione (i manifesti 
invogliano a provare i prodotti 
Grand Plaisir)

8%  
n = 31

21%  
n = 10*

6%  
n = 21*

I manifesti nei POS raggiungono i gruppi target
rilevanti: gli amanti del cioccolato.

Base: 401 intervistati, uomini e donne che gestiscono un›economia domestica d›età compresa tra i 18 e i 74 anni della Svizzera tedesca, che negli ultimi 14 giorni si sono recati 
presso una filiale Coop. Fonte: GfK Switzerland AG

Differenza positivamente significativa 
rispetto al segmento di paragone
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