
1/2

clearchannel.ch

24.03.2017

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

1.

2.

3.

4.

5.

1/2

clearchannel.ch

Factsheet 
Cinque cose da sapere sulla pubblicità esterna.

La pubblicità esterna viene sempre più riconosciuta dagli operatori 
pubblicitari come una delle piattaforme più efficaci per rivolgersi ai 
clienti. Ma quanto sappiamo davvero sull’efficacia di Out of Home?

Per rispondere a questa domanda, Clear Channel International ha affidato ai ricercatori di mercato di Millward 
Brown l’incarico di effettuare uno studio sull’efficacia dei diversi livelli di customer journey, dal primo contatto 
passando per la percezione del marchio fino all’acquisto di un prodotto. Dai risultati si evince che la pubblicità 
esterna è in grado di ottenere molto più di quello che generalmente si crede.
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 Nella valutazione del marchio la pubblicità esterna ottiene un risultato migliore rispetto alla TV.

 Alla domanda quali marchi siano i preferiti dai consumatori, le campagne di pubblicità esterna risultano  
 essere del 29% più efficaci rispetto alle campagne TV.

 La pubblicità esterna è tre volte più efficace della TV e permette di raggiungere migliori risultati con lo  
 stesso budget.

 Dall’esame di 124 campagne è emerso che una quota più elevata di OOH in un media mix porta a un   
 maggiore aumento delle vendite; questo con un budget più basso per le campagne. In poco tempo le   
 vendite sono ad esempio aumentate del 33% (una settimana dopo il lancio della campagna). In totale OOH  
 è tre volte più efficace della TV.

 Nel processo per creare un’affinità con il marchio, la pubblicità esterna risulta il 50% più efficace della  
 TV.

 L’affinità con un marchio contribuisce maggiormente e in maniera più immediata a creare il valore del   
 marchio. Secondo la ricerca di Millward Brown, la pubblicità esterna aiuta sensibilmente ad accrescere  
 l’affinità con il marchio. In questo senso risulta del 50% più efficace rispetto alla TV.

 Le sinergie con altri media permettono di raggiungere una maggiore incisività del marchio.

 La pubblicità esterna può contribuire e ampliare in modo estremamente incisivo l’effetto di un messaggio  
 TV anche con una spesa contenuta. Di fatto, la pubblicità tramite questi canali risulta essere una volta e  
 mezzo più efficace rispetto alla combinazione tra TV e online.

 Uno dei principali punti di forza della pubblicità esterna è la possibilità di posizionarla nelle immediate  
 vicinanze dei punti vendita.

 Per essere efficace, OOH nelle immediate vicinanze dei punti vendita necessita meno contatti visivi rispetto  
 agli altri formati. È anche emerso che il 92% delle campagne cartacee e il 100% delle campagne di pubblici 
 tà esterna generano vendite1. 
 1 Campagne che generano una differenza di almeno il 5% nelle vendite.. 
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Millward Brown – Studio di impatto pubblicità

Metodologia

Lo studio Millward Brown collega i risultati di numerosi studi individuali CrossMedia™ provenienti 
dall’Europa e da tutto il mondo. Per l’esame sono state riunite nozioni di oltre 150 pubblicazioni europee. I 
singoli studi CrossMedia™ analizzano l’effetto di un marchio sui consumatori nell’ambito di una campagna 
pubblicitaria multimediale mostrando in particolare l’efficacia dei singoli canali mediali. 

CrossMedia valuta una serie di domande sull’uso dei media, nonché i cookie degli intervistati e calcola, 
mediante il confronto di questi dati con il media plan programmato, la probabilità che una persona entri in 
contatto con la campagna.

Viene studiato l’influsso dei singoli canali mediali sulla percezione dei marchi da parte degli intervistati, 
paragonando la probabilità che la persona intervistata entri in contatto con la campagna al suo atteggia-
mento verso il marchio.

I partecipanti vengono reclutati e intervistati tramite un pannello online. 

«Da questo studio emerge che i marchi dovrebbero assolutamente utilizza-
re un ampio media mix. Secondo noi, la forza della pubblicità esterna va 
vista in particolare nell’influsso sulla valutazione del marchio. Questa 
caratteristica risulta ancora maggiore quando la superficie pubblicitaria si 
trova in prossimità dei punti vendita. Come nel caso di tutti gli altri media, 
anche nella pubblicità esterna la creazione è un fattore di successo, di cui 
si dovrebbe tener conto al fine di garantire la massima efficacia.»
Hannah Walley, Client Director, Media and Digital, Millward Brown


