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evoluzione 

tipologie 

offerta 

audioutdoor 

conclusioni 

 
 

• comprende l’insieme dei  
veicoli pubblicitari collocati  
in spazi aperti 

 

• raggiunge gli individui nella  
loro dimensione pubblica 

 

• è un mezzo esclusivamente  
pubblicitario 

- Non è inserito in alcun  
         contesto redazionale; 
       - forma di pubblicità pura 
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La pubblicità esterna 

 
 

Fine ‘700 
 
 
 
 

Invenzione 
del 

Sistema 
litografico  

Germania Antica 
Roma 

VI sec.  A.C.  

Iscrizioni 
parietali 

Manifesto 

H. Toulouse-Lautrec 
R. Savignac 

A. Testa 
 
 

 fine ‘800  
…alla metà ‘900                     

Grandi 
Artisti 

4 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPavg-OzhMkCFQV8Dgod8dAN3A&url=https%3A%2F%2Flexiebrown.wordpress.com%2Fcategory%2Fooh-2%2F&psig=AFQjCNEAqiKT_JP9jrAPxeAc7tMvvFc_1A&ust=1447195022742749


2 

manifesti  
elettorali 

botteghe 

osterie  
e  

sale da gioco 

Es. VI secolo a.c.  Es. XXI secolo d.c 
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Henry de Toulouse-Lautrec 
novembre 1864 – settembre 1901 6 

Raymond  Savignac 
novembre 1907 – ottobre 2002 7 

Armando  Testa 
marzo 1917 – marzo 1992 8 

/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Henri_de_Toulouse-Lautrec_002.jpg
/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Jane_Avril_by_Toulouse-Lautrec.jpeg
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11,2% ~8% 
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6,7 - 4,5% 4,2 – 3,9% ~4% 

Fonte: F.Brigida, P.Baudi di Vesme, L.Francia, Media e pubblicità in Italia, 2008  10 

STAMPA  
64,4% 
quotidiani/periodici 

TELEVISIONE  
11% 

RADIO  
7,4% 

ESTERNA  
    11,2% 

CINEMA 
6% 

INTERNET 
DIRECT MAIL 

0% 

 1960:  11,2%  

Fonte: F.Brigida, P.Baudi di Vesme, L.Francia, Media e pubblicità in Italia, 2008  

11 

 2015:  2,3%  

TELEVISIONE  
46,1% 

DIGITAL 
26,6% 

STAMPA  
15,6% 

RADIO  
4,7% 

ESTERNA  
2,3% 

CINEMA 
0,7% 

DIRECT MAIL 
4,0% 

Fonte: Nielsen-il mercato pubblicitario in Italia 2015  
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In Italia il mercato pubblicitario è in crescita. I primi nove mesi del 2016 si  
chiudono con un segno positivo del +2,5% rispetto al 2015, (oltre 110milioni €). 
La tv regge e rappresenta ancora oggi un media convincente. Fonte: Nielsen-il mercato pubblicitario in Italia_sett2016  

 

 2016:  3,6%  

TELEVISIONE  
59,9% 

DIGITAL 
7,1% 

STAMPA  
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RADIO  
6,2% 

ESTERNA  
3,6% 

CINEMA 
0,2% 

DIRECT MAIL 
4,8% 
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 affissioni 

luminosa 

dinamica 

cartellonistica 

aerea 

punto vendita 

digital signage 

out of home 

• Affissioni 
manifesti incollati appositi supporti: 
poster, trespoli, stendardi  
impianti comunali – impianti privati 
formato base 70x100cm - fino a 
6x3/6x12 
 

• Luminosa 
molto varia: insegne, poster 
luminosi, pensiline luminose alle 
fermate dei tram, bus, 
metropolitana… 
caratteristica: estende la visibilità 
anche nelle ore notturne 
 

• Dinamica 
veicolata su mezzi di trasporto 
pubblici urbani ed extraurbani (tram, 
bus...) Può essere sia interna che 
esterna ai mezzi  
 14 

Formati pubblicitari 

Cartellonistica  
veicola pubblicità  
permanente (6 mesi/1 anno).  
 
• Forma più diffusa:  

cartelli stradali in strade 
extraurbane  

• Prevede una regolamentazione 
rigida, es sulle autostrade è 
proibita  

• In questa categoria rientrano gli 
striscioni ubicati negli stadi, 
ippodromi, stabilimenti 
balneari…ect 

15 

 
Pubblicità aerea 
effettuata con striscioni  
trainati da aeromobili o  
con mongolfiere 
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Pubblicità  
sul punto vendita 
collocata in prossimità  
degli spazi di vendita  
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Digital signage  

• è un’evoluzione delle classiche 
forme statiche di poster e 
cartelloni pubblicitari 

• Si tratta di una forma 
pubblicitaria in cui il messaggio  
è mostrato all’utente su schermi 
LCD o attraverso 
videoproiezioni. 
 
 

Digital signage  
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VANTAGGI 
 
 
Massima flessibilità per  
la modifica dei contenuti 

Per gli inserzionisti 
miglior  
rapporto qualità prezzo 

Condivisione del supporto 
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L’outdoor television (GO TV)  
- è un sistema di 
videocomunicazione                                 
che permette la trasmissione di 
canali televisivi dedicati 
- Il prodotto offerto al pubblico 
comprende, oltre all’elemento 
pubblicitario, un vero e 
proprio palinsesto televisivo 
con  
contenuti informativi, di 
intrattenimento e di servizio 
- Durata ‘10 
- Sfrutta il captive time 

Stesso supporto tecnologico ma contenuti diversi  

21 

  digital signage outdoor television = 

Tutti i supporti si prestano a forme di 
comunicazione pubblicitaria: 
i biglietti dell’autobus,  
i carrelli della spesa,  
le forme più varie di arredo urbano  
(cestini, fioriere…)  
i bagni pubblici, le cartoline,  
le tazzine del caffè,  
le shopping bag, i buoni sconto,  
le mappe turistiche,  
i parking stripe,  
le grucce delle lavanderie,  
i salvagente negli acquapark …ecc. 

 

Tutti gli ambienti urbani diventano  
touch point 

per raggiungere il nuovo 
consumatore 2.0 

OOH – Out of Home advertising 
 

23 24 
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Ambient realizzato da AdmCom per la promozione del Casino di 
Venezia. Roulette, Aereoporto, Marco Polo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mP9_B9Qkky8 
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Casinó Di Venezia - Keep Playing  

Prof.ssa Paola Panarese  - Dr.ssa Monika Bukat 

O
FF

ER
TA

 libera 

circuiti 

caratteristiche 

concessionarie 

http://www.youtube.com/watch?v=mP9_B9Qkky8
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Modalità Libera  
gli spazi vengono venduti singolarmente  
su richiesta dell’acquirente 
(inefficace) 

 
Modalità a Circuiti  
gli spazi vengono venduti a pacchetti di spazi pubblicitari  
distribuiti sul territorio in modo da coprire un’area geografica  
specifica (più o meno grande) 
 
 

Gli impianti destinati alla pubblicità esterna  
possono essere venduti in due modalità: 

29 

Gran parte degli spazi pubblicitari 
è aggregata in insiemi definiti «circuiti» 
che si differenziano per 
il numero e tipologia degli impianti  
e per i formati disponibili 
 

 
 
 

- attenta costruzione dei circuiti 
(valutazione dei flussi, analisi condizioni territoriali, analisi caratteristiche socio -               
demografiche…) 

…che cosa sono i Circuiti? 

30 

ma tutti i circuiti  
rispondono  
all’obiettivo  
di massimizzare 
l’efficacia della  
comunicazione 
 

• Poste 
• Porti 
• Impianti balneari 
• Impianti montani 

• Aeroporti 

• Scuole 
• Università 
• PA 

31 

CIRCUITI 
TEMATICI 

CIRCUITI 
ALTERNATIVI 

• Stazioni ferroviarie 
• Ospedali 

Un insieme di impianti aggregati in base  
a criteri di coerenza ambientale, 
e generalmente caratterizzati dallo stesso 
design 

Aggregano impianti caratterizzati da un 
design differente ma con un comune 
denominatore semantico 

PUBBLICITÀ IN OSPEDALE 

32 

CIRCUITI ALTERNATIVI 
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PUBBLICITÀ IN OSPEDALE 

CIRCUITI ALTERNATIVI 

WRAPPING TRAIN 

34 

CIRCUITI TEMATICI 

35 

WRAPPING TRAIN 

CIRCUITI TEMATICI 

36 

WRAPPING TRAIN 

CIRCUITI TEMATICI 
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WRAPPING TRAIN 

CIRCUITI TEMATICI 

BRIDGE DOMINATION 

38 

CIRCUITI TEMATICI 

STATION DOMINATION 

39 

CIRCUITI TEMATICI 

STATION DOMINATION 

40 

CIRCUITI TEMATICI 
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STATION DOMINATION 

41 

CIRCUITI TEMATICI 

STEP DOMINATION 
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CIRCUITI TEMATICI 

STEP DOMINATION 

43 

CIRCUITI TEMATICI 

STEP DOMINATION 

44 

CIRCUITI TEMATICI 
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http://www.cbs-outdoor.it/Ispirami/Case-Histories/Regione-Calabria/ 
 

45 

“Terre di Calabria in movimento” 
il treno–mostra allestito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria 

CIRCUITI TEMATICI 
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“Terre di Calabria in movimento” 
il treno–mostra allestito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria 

47 

“Terre di Calabria in movimento” 
il treno–mostra allestito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria 

48 

“Terre di Calabria in movimento” 
il treno–mostra allestito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria 

http://www.cbs-outdoor.it/Ispirami/Case-Histories/Regione-Calabria/
http://www.cbs-outdoor.it/Ispirami/Case-Histories/Regione-Calabria/
http://www.cbs-outdoor.it/Ispirami/Case-Histories/Regione-Calabria/
http://www.cbs-outdoor.it/Ispirami/Case-Histories/Regione-Calabria/
http://www.cbs-outdoor.it/Ispirami/Case-Histories/Regione-Calabria/
http://www.cbs-outdoor.it/Ispirami/Case-Histories/Regione-Calabria/
http://www.cbs-outdoor.it/Ispirami/Case-Histories/Regione-Calabria/
http://www.cbs-outdoor.it/Ispirami/Case-Histories/Regione-Calabria/
http://www.cbs-outdoor.it/Ispirami/Case-Histories/Regione-Calabria/
http://www.cbs-outdoor.it/Ispirami/Case-Histories/Regione-Calabria/
http://www.cbs-outdoor.it/Ispirami/Case-Histories/Regione-Calabria/
http://www.cbs-outdoor.it/Ispirami/Case-Histories/Regione-Calabria/
http://www.cbs-outdoor.it/Ispirami/Case-Histories/Regione-Calabria/
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“Terre di Calabria in movimento” 
il treno–mostra allestito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria 
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“Terre di Calabria in movimento” 
il treno–mostra allestito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria 
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“Terre di Calabria in movimento” 
il treno–mostra allestito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria 
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“Terre di Calabria in movimento” 
il treno–mostra allestito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria 
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“Terre di Calabria in movimento” 
il treno–mostra allestito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria 
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“Terre di Calabria in movimento” 
il treno–mostra allestito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria 
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“Terre di Calabria in movimento” 
il treno–mostra allestito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria 
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“Terre di Calabria in movimento” 
il treno–mostra allestito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria 
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“Terre di Calabria in movimento” 
il treno–mostra allestito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria 

• IGPDecaux 
affissioni, arredo urbano, trasporti: autobus, metropolitane, aeroporti  

• Clear Channel Outdoor 
arredo urbano, cartellonistica grandi formati, luminosa, dinamica 

• ExterionMedia Italia* (ex CBS Outdoor) dal 2015 non opera più in Italia 
stazioni FS medie, metro NA, poster grandi formati 

• A&P* 
affissioni, cartellonistica, arredo urbano, luminosa 
 

Le principali concessionarie di esterna operanti in Italia: 

58 

9 Ipas - Impianti Pubblicitari Arredi Stradali, TO, 1971 
eventi, impianti speciali, arredo urbano, affissioni, totem 

9 O.P.E. - Olcese Pubblicità Esterna, GE, specializzata sul territorio della Liguria 
affissioni, cartellonistica, transit, Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova 
 

9 MMH – MultiMedia Hospital 
vendita degli spazi pubblicitari alle Aziende Sanitarie nel nord Italia 

9 Meneghini&Associati (sede a Vicenza, gestisce circa 300 strutture ospedaliere, 
poliambulatori e centri specializzati del Centro-Nord Italia) 
- GATE (strade interne, parcheggi, ingressi, hall, corridoi) 
- WAIT  (sale d’attesa degli ambulatori)  
- LIFT (le porte esterne degli ascensori) 

59 

Il ciclo affissionistico:  bisettimanale, 
con l’inizio in un preciso giorno della settimana – di solito lunedì 
e la durata di 2 settimane 
introdotto per mettere ordine su tempi di esposizione 
 
 
 
 

60 
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Il calendario affissionistico: 
- Garantisce una migliore  
   gestione/pianificazione 

- 52 settimane/26 cicli aff. 

- 15gg: Ragioni logistiche  
per campagne di grosse  
dimensioni (15 gg tra  
affissione – esposizione 
per garantire la copertura)  

 
 
 
 61 

Per segmentare correttamente il target dell’out door  
e pianificare l’esterna in modo efficace  

è indispensabile 

CONOSCERE IL TERRITORIO 

dislocazione  
interessi 

possibili  
distrattori 

andamento  
flussi 

dimensione  
pubblica  

target in  
movimento  

difficoltà di  
segmentazione  

62 

La citta è un palinsesto pubblicitario 

Il contesto redazionale dell’outdoor è il territorio  

Prof.ssa Paola Panarese  - Dr.ssa Monika Bukat 
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che cos’e 

indicatori 

Fattore K 

' ? 

cosa fa ? 

come lo fa ? 

Uno dei limiti maggiori della pubblicità esterna,  
penalizzante rispetto ad altri media,  

era la difficoltà di valutazione della audience 

società costituita da  
UPA – utenti pubblicità associati (aziende che investono) 
AAPI – associazione aziende pubblicitarie italiane  (imprese che operano) 
AssoComunicazione – associazione delle agenzie di comunicazione 
e dalle principali Società di Affissione 
 

Svolta epocale per le concessionarie di esterna 
  
  

64 *dal 2011 la ragione sociale cambia in AudiOutdoor 

2003   nasce Audiposter* 

È una Joint Industry Committee - l’organismo super partes 
modello organizzativo più evoluto/efficace per il presidio di un mezzo 
che raggruppa tutte le società che operano nel mercato (della pubb esterna) che 
operano in concorrenza tra di loro  
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  cosa fa AudiOutdoor? 
• Effettua controllo e certificazione delle campagne 

• Monitora le campagne apparse in affissione 

• Raccoglie documentazione fotografica delle campagne  
in database per sett. merceologico, periodo di esposizione, estensione geo 

• Fornisce la guida “Disponibilità impianti di affissione” 

• Misurazione audience impianti di esterna 

• Diffonde i dati 

65 

È l’indagine che per la prima volta al mondo (nel 2003) 
ha misurato l’audience degli impianti di affissione  
attraverso un pionieristico modello di ricerca 
 
 
Obiettivo della ricerca  
è stato quantificare e profilare la audience  
di oltre 60.000 impianti di pubblicità esterna,  
appositamente individuati e mappati in 35 centri urbani. 

  ricerca per campionamento 

66 

• È stato preso in esame un campione di 12.000 individui 

• Ognuno di loro è stato dotato di un apparecchio GPS  
con lo scopo di  seguire i loro tragitti quotidiani per due settimane 

• È stato definito un cono di visibilità  
con un raggio di 100 m e un angolo di 140°rispetto all’impianto 
 

 Quando l’individuo campionato entra nel cono di visibilità  
 si genera l’OTS (opportunity to see) 
 ossia l’opportunità di vedere quell’annuncio pubblicitario 

• I dati dei tragitti degli individui in esame sono stati incrociati  
con i dati sul posizionamento degli impianti nel territorio nazionale 
 

 In modo da poter valutare i contatti per ogni impianto 

  la ricerca in sintesi 

67 

Audience f Numero di persone esposte alla vista  
di uno qualunque degli impianti di pubblicità esterna 
mappati. 

Contatti netti f Numero di persone che nell’arco di 14 
giorni* vedono almeno una volta un certo impianto di 
affissione. 

Indagine 
quantitativa 

Indagine 
qualitativa Numerosità e profilo socio-demografico dell’Universo  

(popolazione >14 anni). 

Tutte le grandezze misurate possono essere 
riferite anche a sottoinsiemi dell’Universo,  
definiti in base alle variabili socio-demografiche 
considerate nell’indagine qualitativa. 

  struttura della ricerca 

*14 giorni perché il periodo minimo di affitto di un impianto è, di solito, di 2 sett. 
 68 
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¾ Il primo passo dell’indagine è stato quello di 
mappare 60.000 impianti di pubblicità esterna 
posti in 35 (ora 42) centri urbani. 

¾ A questo punto è stato scelto un campione di 
10.000 individui (ora 12.000) residenti nelle città 
in questione o nei rispettivi hinterland. 

¾ Il campione è rappresentativo 
     dell’universo di riferimento:  

      costituito dalla popolazione italiana >14 anni 
composta da persone che escono di casa 
almeno 1 volta alla settimana (se residenti nel 
capoluogo), o che si recano in città almeno una 
volta alla settimana (se residenti in provincia). 

  campionamento 

69 

I. La prima fase della ricerca 
un’intervista personale domiciliare 
(CAPI), per acquisire i dati socio-
demografici dei 10.000 individui. 

II. La seconda fase della ricerca 
registrazione dati mediante un 
rilevatore satellitare consegnato agli 
individui campionati, in un periodo di 
14 giorni (informazioni sui loro 
spostamenti, i mezzi di trasporto usati, 
i tempi, le velocità e gli orari.  
. 

  rilevazione 

70 

L’indagine è svolta da GfK Eurisko 

I dati del monitoraggio del panel, 
elaborati con un apposito 
software, hanno dato origine a 
tracce geo-referenziate che  
rappresentano i tragitti dei singoli 
individui. 

 

Tali tragitti sono stati abbinati alle 
informazioni socio-demografiche 
precedentemente acquisite. 

  elaborazione dati 1/2 

71 

• Si sono sovrapposti i tragitti individuali delle 
persone alle posizioni degli impianti 
pubblicitari, in modo da stabilire le modalità 
con cui ogni impianto “intercetta” ciascun 
individuo. 

• A tal fine è stato definito il cono di visibilità 
degli impianti, ossia la zona all’interno della 
quale, si assume, che un individuo sia esposto 
alla vista dell’impianto (e quindi del 
messaggio).  
Il cono di visibilità è un’area di 100 metri di 
raggio e un angolo di 140°rispetto all’asse di 
esposizione dell’impianto. 

• In base ai tragitti individuali, si verifica che 
alcune condizioni quali velocità, direzione di 
marcia, illuminazione solare, ecc. non 
ostacolano la visione dell’impianto (OTS). 

  elaborazione dati 2/2 
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Poster standard 6x3 

• OTS time – Opportunity to see time:  
tempo di permanenza nel cono di visibilità dei soggetti campionati 

• Frequenza:  
numero di volte che il soggetto ha potuto vedere l’impianto 

• GRP - Gross rating point:   
è un indice di pressione pubblicitaria  
che corrisponde alla quantità dei contatti sviluppati rispetto al target 
di riferimento 

La ricerca consente di rilevare 

  dati di valutazione 
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opportunità di vedere  

un ottimo sistema di rilevazione 

75 

ma si basa essenzialmente sul concetto di  

che non significa automaticamente probabilità di farlo 

Un correttivo potrebbe essere  

il “FATTORE K” 
 
• È il coefficiente  

relativo all’impatto visivo.  
• La creatività agisce  

sulla probabilità  
di vedere e interiorizzare  
il messaggio pubblicitario 

 
 
 
 

È la creatività che trasforma  
L’opportunità di vedere in contatto visivo 

76 
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IGPDecaux, ad es., ha sviluppato un kit di strumenti che,  
lavorando in maniera sinergica tra loro,  
permettono di testare, prima dell'esposizione pubblicitaria,  
la leggibilità, la gamma cromatica e l'impatto  
delle campagne Outdoor. 
 
 

Dimensioni dei caratteri  
per garantire la piena leggibilità alla distanza minima 

La gamma cromatica  
basandosi sul modello cromatico sferico di J.Itten 

L’aspetto del manifesto pubblicitario in diverse 
condizioni di illuminazione. 

77 

 

78 

 

79 80 



21 

La creatività assume un ruolo centrale nell’OOH 
 

•    perché deve innescare processi mentali più complessi  
   rispetto ai messaggi proposti sugli altri mezzi  
 

•    perché è in competizione con un contesto dinamico  
   come quello di una città 

 
  

81 

 

è necessario  
conoscere bene il territorio,  
 

ossia il contesto in cui  
il manifesto va inserito 

I fattori che influenzano la percezione visiva: 

82 

Spazio 

Tempo 

Luogo 

è fondamentale  
la collocazione nello spazio,  
 

valutare sempre lo spazio in  
rapporto alla distanza di visione 
 

sono importanti due dimensioni:  
OTS time e “momento giusto” 

Le linee guida per la realizzazione di un buon manifesto: 

• Semplicità 
• Sintesi 
• Decisione 
• Leggibilità 

• Forte contrasto cromatico 
• Chiaro rapporto figura-sfondo 
• Idee “grandi” 
• Gusto del limite 

Manuale d’uso della comunicazione esterna, scaricabile dal sito di IGP Decaux 83 84 

che prevede sinergia tra dati rilevati 
Fonte: AudiOutdoor anche da fonti tra loro diverse 
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La ricerca sino ad oggi utilizzata non 
è in grado di rappresentare l'intero 
mezzo Out Of Home in quanto copre 
solo impianti poster e di arredo 
urbano (piccolo e grande formato)  

Era dunque necessario superare 
questo limite e allargare la 
rilevazione verso altri media OOH 
(potenzialmente verso tutti quanti) 

La nuova rilevazione 
 

Nuovo obiettivo: aumentare in modo 
significativo la copertura di diversi ambienti 
incrociandoli tra di loro e di fornire gli 
strumenti per una pianificazione  
“Totale Italia” 

La nuova ricerca Audioutdoor 
 

prevede un primo importante  
allargamento della rilevazione  
dei dati esteso a 4 ambienti,  
sia chiusi che aperti 

Ambiente Aeroporto 

Ambiente Metropolitana 

Ambiente Autostrade 

Ambiente Pubblicità Dinamica  
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Aeroporti  

88 

Metropolitana 
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89 

 Autostrade 

90 

   Dinamica di superfice 

 
rileva diverse variabili necessarie 
alla pianificazione 
per tutti gli ambienti,  
 
in modo da poter valutare  
tutti i prodotti pubblicitari  
in termini di 
• GRP pressione pubb.  
• Copertura netta  
• Universo di riferimento  
• Contatti lordi  
• Frequenza  
• Tempo di permanenza, ..ecc   
 
ciò consente all’OOH a essere 
integrata con le altre ricerche degli 
altri media (TV, Stampa, Internet, …)  
 
 
 91 92 

 
L’universo di riferimento 
 

campione selezionato 
valido per tutti  
gli ambienti  
(Aeroporti, Metropolitane,  
Dinamica, Autostrade)  
consente di valutare,  
in modo unico e integrato,  
i prodotti relativi ad ambienti diversi; 
 
è stato definito grazie ai  
72.000 casi/individui rilevati  
dalla Sinottica Gfk-Eurisko  
mediante la stratificazione di  
• 56 microaree geografiche (territorio italiano) 
• sesso e condizione lavorativa:3 universi  
• età: 6 classi 
• responsabile acquisti: 2 segmentazioni  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbNhYuZhMkCFUUYDwod4OIE3g&url=http%3A%2F%2Fita24.it%2Fcartina-italia%2Fcartina-italia-muta&psig=AFQjCNHvWd0vjQ3Ll1THvvBBmZtepa019Q&ust=1447187865041969
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Il profilo degli utenti 
dei vari ambienti e sottoambienti  
(es. aeroporti, reti metropolitane…)  
è stato costruito analizzando  
le fonti ufficiali esterne* 
integrandole con i dati degli individui  
rilevati da GfK Eurisko  
 
I dati relativi agli utenti sono  
stati incrociati con la mappatura  
di tutte le sovrapposizioni esistenti  
tra ambienti e sottoambienti  
per arrivare a determinare  
l’indicatori utili di Reach & Frequency 
(copertura e frequenza)  
di ciascun circuito  

94 

Ambiente Aeroporto  
l’analisi avviene mediante accesso ai dati provenienti direttamente dagli enti 
aeroportuali, quali:  
• passeggeri degli aeroporti; 
• profili dei passeggeri derivanti dalle customer (obbligatorie per legge)  
• e altri dati aeroportuali in grado di ponderare i pesi dei diversi punti di interesse  

 
Ambiente Metropolitana 
è stata necessaria una complessa stima dei flussi  
(ad es. quante persone entrano alla stazione di Termini per uscire a Flaminio)  
per il calcolo delle sovrapposizioni 

Ambiente Autostrade 
l’analisi si basa sui valori forniti dalla società autostrade (flussi automobilistici)  
e sui valori messi a disposizione delle concessionarie (numero di frequentatori 
di ciascuna AdS, classificata in base alla dimensione e disaggregata in zone di 
fruizione: ingressi, uscite, parking, food & shop, oil)  

Ambiente Dinamica  
L’analisi è partita dai dati  già disponibili (per giorno medio)  
della mobilità delle persone e dei mezzi in 17 città campione 

 
 
 

*Fonti ufficiali esterne 
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L'introduzione di nuovi ambienti  
(Aeroporti, Metropolitane e Autostrade) 
rende necessaria l'introduzione  
di nuovi universi di riferimento,  
(oltre a Comune e Provincia già presenti  
per la statica e i mezzi di trasporto di superficie) 
come 
• Universo Italia quale rif. principale   
• Minori anche >14anni 
• Universo relativo ai frequentatori  

degli ambienti chiusi  
(metropolitane e aeroporti) 

• Stranieri 
 
Possibilità di selezionare i sottoinsiemi degli  
Universi: 
= s. dei frequentatori degli ambienti chiusi  
 (metropolitane o aeroporti)  
= s. dei frequentatori dell’ambiente aeroporti,  
 ad esempio dell’aeroporto di Fiumicino  
 il s. dei frequentatori residenti a Roma;    
 il s. relativo agli stranieri  
 (indispensabili per gli aeroporti)  

Ambienti e Sottoambienti  
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Calendario 
 
La flessibilità della ricerca  
è evidente anche nella gestione  
del tempo  
 
• Oggi i prodotti OOH possono 

avere diverse durate  

• La precedente ricerca era strutturata  
in 14 giorni (fissi) 

• La nuova ricerca permette  
con il DOOH 
al mercato di decidere  
l'arco temporale  
dei vari prodotti in pianificazione,  
dal singolo giorno sino ad un anno  
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Rilevamento dati 1/3 
 

Per tutti i nuovi ambienti si sono utilizzati modelli di simulazione dei flussi, 
dettagliati sul giorno medio e successivamente estesi a periodi 
plurigiornalieri, tenendo conto delle catene di spostamenti tipiche di 
ciascun ambiente  
 
     Aeroporti e Metropolitane (approccio simile) 
- E’ stato rilevato in dettaglio il layout di ciascun ambiente, schematizzandone i 

punti di interesse e i percorsi di connessione 
-   Si è quindi proceduto a simulare gli spostamenti di tutti i frequentatori in  
    un giorno medio,  
- I percorsi degli individui sono stati incrociati con i coni di visibilità  

degli impianti pubblicitari, creando di fatto una tabella individui-impianti  
che stima in dettaglio i contatti degli impianti nel giorno medio con dati di 
profilazione del singolo individuo (e con dettagli sull’ora e la durata  
del contatto)  

- Nel caso delle metropolitane, prima della ricostruzione dei percorsi degli individui, 
è stato sviluppato un modello a macro scala, che consente di disaggregare ogni 
viaggio in base a: stazione di partenza, stazione di arrivo, orario, profilo del 
passeggero e motivo del viaggio  
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    Autostrade 
- Si è partito dai valori a disposizione dalle concessionarie sul numero di 

frequentatori di ciascuna AdS  
- Ciascuna AdS è stata classificata in base alla dimensione e  

disaggregata in zone di fruizione (ingressi, uscite, parking, food & shop, oil)  
-   Sulla base dei risultati di diverse rilevazioni è stato possibile definire i percorsi 

effettuati dai frequentatori in funzione dei diversi servizi fruiti, 
quantificandone la probabilità e la durata di visione 
e stimando il numero di contatti in modo probabilistico, basandosi sulle 
posizioni dell’individuo e dell’impianto rispetto alla suddetta segmentazione in 
zone di fruizione 

- A partire dalla ricostruzione dei percorsi di tutti i frequentatori delle AdS nel 
giorno medio, è stata creata una tabella individui-impianti che stima i 
contatti degli impianti in campagna  
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Rilevamento dati 2/3 

 
 
 
 
     Dinamica  
- L’analisi è partita da una rilevazione già disponibile  

- della mobilità delle persone e dei mezzi  
- in un giorno medio  
- in 17 città a campione  
che ha consentito di stimare il numero di contatti con un mezzo della 
pubblicità dinamica generati in media per ogni spostamento di un individuo.  

- Tale grandezza è risultata stimabile con buona approssimazione a partire da due 
dimensioni: 
- l’intensità di mobilità delle persone  
- l’intensità di mobilità dei mezzi della dinamica 
consentendo lo sviluppo di un modello, generalizzabile a tutte le città Italiane  

- La stima dei contatti per una determinata campagna è quindi ottenibile 
calcolando la visibilità dei mezzi  
(con la quantità di vetture in circolazione e con il numero, la dimensione e la 
fiancata degli impianti utilizzati) 
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Rilevamento dati 3/3 
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Ambiente Aeroporto  
8 Aeroporti 
(Ciampino, Fiumicino, Linate, Malpensa,  
Torino, Treviso, Venezia, Orio al Serio) 
 
frequentatori nel giorno medio = circa 220 mila 
tempo medio di permanenza = quasi un’ora.  

Risultati 

Ambiente Metropolitana 
4 Metropolitane  
(Milano, Roma, Torino e Brescia)  
con più di 200 stazioni  
 
passeggeri nel giorno medio = 1,8 milioni  
tempo medio di permanenza = oltre 25 minuti.  
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Ambiente Autostrade 
le Aree di Servizio = 350 
 

I dati rilevati sono relativi a  
veicoli giornalieri = più di 1 milione  
frequentatori = oltre 2 milioni  
tempo medio di permanenza = AdS più piccole supera 28 minuti 
                                               = AdS più grandi è quasi 35 minuti 

Ambiente della pubblicità dinamica di superficie  
(autobus, tram, filobus) 
 

che insieme alla pubb statica permette di coprire  
quasi 100 Comuni Italiani  
(corrispondente a 17 milioni di persone). 

Risultati 
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In futuro si prevede 
allargamento 
 
dell’analisi a ulteriori ambienti  
 
 
 

Stazioni 
Ferroviarie  

Centri 
Commerciali 

Prof.ssa Paola Panarese  - Dr.ssa Monika Bukat 

C
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prospettive 

' 

vantaggi 

criticita 
9 Alta frequenza  

grazie alla ripetitività dei percorsi 

9 Flessibilità  
il mezzo è molto versatile 

9 Forte attrattività  
legata alla creatività dei messaggi 

9 Efficacia  
per particolari campagne 
(aperture nuovi punti vendita, promozioni…)  

9 Minore invasività  

 

 

OTS time per la statica 
(opportunità ≠ certezza) 

Distrattori  
Affollamento 
prossimità dei manifesti  
Orografia e distribuzione  
territoriale italiana  

Difficoltà di  
segmentazione del target  
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¾ progressiva  
integrazione multimediale 

¾ crescita dell’Out Of Home  
con target “nuovi” 

¾ rapporto virtuoso Internet/OOH 
(grazie anche ai «facilitatori»  
come i QrCode) 

¾ il concetto dell’indicatore OTS time: 
opportunità vs volontà di vedere -      
dati certi (impression) 
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ESTERNA in 3D 
 

Gladvertising 
 I cartelloni 
pubblicitari 

parleranno con noi 
 

interagendo con i 
nostri sensi 
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La Stampa.it – 02/04/2011 

felicità 
rabbia 

tristezza 
paura 

sorpresa 
disgusto 

Minority Report: The Future of Personalised Advertising 
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http://youtu.be/7bXJ_obaiYQ 
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