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La pubblicità con i manifesti nei Point of Sale (POS) influenza sensibil-
mente le vendite. Oltre il 70% delle decisioni di acquisto si prende infatti 
nei punti vendita. Come dimostra la campagna effettuata nel giugno 
2015 da Lactalis Nestlé per il drink allo yoghurt di Hirz, i manifesti nei 
POS fanno aumentare in modo significativo la decisione di acquisto.
 
La campagna è stata rafforzata ulteriormente dall’utilizzo coordinato del 
mobile marketing basato sull’ubicazione. Abbiamo collegato i dati relati-
vi alla geolocalizzazione dei punti di affissione selezionati alle possibilità 
intelligenti di mobile advertising e di targeting di Adello.

Studio sull’impatto pubblicitario 
Hirz

36% di aumento delle vendite 
con manifesti nei POS e mobile.
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Hirz Yoghurt Drink– FMCG

Dettagli della campagna
A giugno 2015 è stato testato l’impatto sulle vendite della campagna per un drink allo yoghurt di 
Hirz. La campagna di affissione nei POS con in totale 365 superfici pubblicitarie è stata esposta 
per due settimane in 176 filiali Coop selezionate. La campagna è stata rafforzata ulteriormente 
dal mobile marketing. Sono stati impiegati mezzi pubblicitari quali banner, interstitial, leader-
board e rectangle. Nel periodo della campagna non sono state prese altre misure pubblicitarie o 
effettuate promozioni speciali.

Mabile Ads

Click-Through-Rate 
(CTR):

0,52%
(Benchmark 0,39%)

Mobile 
Adimpressions:

1,4 mio.
(pianificati 1,35 mio.)

Durata della 
campagna:

Settimane
25 e 26
(D-CH / F-CH)

Frequenza di 
visitatori 14 giorni:

circa 7 mio.

Manifesti
POS

Percentuale del 
budget:

90%

Percentuale del 
budget:

10%

Totale clic:

7’477

Numero filiali Coop:

176

+ 33%
sopra il

benchmark
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Grazie alla campagna, la quota di mercato è aumentata di 2,45 punti percentuali.

Hirz Yoghurt Drink– FMCG

Fonte: Nielsen RMS

Risultati della campagna
Durante la campagna, il fatturato del drink allo yoghurt di Hirz è aumentato del 36% rispetto 
all’anno precedente.

Fonte: Nielsen RMS
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Hirz Yoghurt Drink– FMCG

Anche la penetrazione del mercato (economie domestiche) è aumentata sensibilmente.

Source: Nielsen RMS

Conclusione

OOH e mobile forniscono, tra tutte le combinazioni di media, il miglior 
mix di copertura e attivazione dei consumatori. Quale partner ideale del 
mobile advertising, OOH agisce da forza trainante creando reazioni e 
interazioni immediate.
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