
Dove Conviene, il volantino va in pensione
la pubblicità sui prezzi diventa digitale

OGNIANNO SE NE STAMPANO
IN ITALIA 12 MILIARDI DA
PARTE DELLA GRANDE
DISTRIBUZIONE E DELLE
MAGGIORI CATENE. LA
SOCIETÀ PUNTA
A PORTARLI SUL WEB
AGGIUNGENDO SERVIZI DI
PERSONALIZZAZIONE E
GEOREFERENZIAZIONE

Stefano Carli

Roma
ecnicamente non è un

1 "media", anchese silegge,
viene stampato e distribuito: ma
è indiscutibile che i volantini
siano una parte rilevante della
comunicazione commerciale. Il
budgetdacuiattingono èlo stes-
so da cui arrivano gli investi-
menti pubblicitari . E le cifre in-
fatti non sono così lontane
quanto potrebbe sembrare da
quelle dei media «veri»: in Italia
ogni anno si stampano 12 mi-
liardi di volantini pubblicitari e
l'insieme dei costi di stampa e,,
distribuzione danno luogo a
una spesa di un miliardo di euro
l'anno. Più o meno quanto l'on-
line, sicuramente più della ra-
dio. E questo solo tenendo-con-
to delle iniziative promozionali
della grande distribuzione, delle
catene di elettronica e bricolage
e di alcune dell'abbigliamento.
E' insommauncalcolo dacuire-
stano fuoritutte le altre tipolo gie
merceologiche , specie la risto-
razione. E tutto ciò che parte da
piccole imprese locali. E' per
questo che ora attorno a quello
che èrimasto forsel'ultimo mer-
cato della comunicazione com-
merciale ancora non toccato
dalla digitalizzazione si sta ab-
battendo con forza il ciclone In-
ternet. Due anni fa in Italia è na-
ta Doveconviene .it: non la pri-
ma ma sicuramente la più ambi-

ziosa delle piattaforme che vo-
gliono portare su pc, smartpho-
ne e tavolette il nuovi volantini
virtuali. L'ha fondata Alessan-
dro Palmieri, un ex di Buongior-
no.it. Ed è stato presto raggiunto
da Stefano Portu, anch'egli ex
Buongiorno, poi al Gruppo
Espresso come responsabile
dell'offerta«pay», e ora è entràto
nella società che è di fatto il nu-
mero uno in Italia, si è appena
insediata in Spagna, dove par-
tirà operativamente nel secon-
do semestre dell'anno e inizia a
pensare a qualche altro grande
mercato europeo. «Ora che an-
che la stessa Nielsen ha iniziato
a studiare questo mercato e a ri-
levarne.i numeri - spiegaPortu -
sappiamo che 20 milioni di fa-
miglie italiane lo utilizzano, os-
sia quasi tutte. E che ben 12 mi-
lioni ne fanno un uso assiduo.
DoveConviene è partita opera-
tivamente un anno fa sul merca-
to italiano e oggi ha 2 milioni di
utenti al mese, che sfogliano 3-4
volantini a testa, li compulsano
per circa tre minuti ognuno. E
che nel 90% dei casi si recano nel
punto vendita reclamizzato. Ed
è la prima volta, proprio grazie
alla digitalizzazione, che i retai-
ler, ossia le grandi catene che fi-
nora li stampavano, hanno un

effettivo riscontro sulla loro dif-
fusione, sulla capacità di attrar-
re l'attenzione dei'consumato-
ri».

Il volantino online utilizza in-
fatti tutto lo strumentario che i
terminali personali hanno mes-
so a disposizione: gli utenti sca=
ricanounaapp («Tral'altrol'app
di DoveConviene è stata per
quattro volte nell'ultimo anno la
più scaricata in Italia dall'ap-
pstore di Apple per gli iPhone»,
chiosa Portu, aggiungendo an-
che che c'è giàl'app perAndroid
ed è in arrivo quella per Win-
dows Phone).Interagendo conil

'Gps l'app «sa» dove si trova l'u-
tente egli invia solo le offerte che
si trovano in un raggio di pochi
chilometri. E' l'utente stesso poi
a selezionare le categorie mer-
ceologiche sulle quali vuole es-
sere informato in automatico.
«Questo è un ulteriore elemento

che caratterizzal'offertache fac-
ciamo alle catene retailer - con-
tinua Portu - Un'offerta che si
basa su tre punti: primo, vista la
diffusione di tablet e smartpho-
ne diamo loro la possibilità di
andare a raggiungere anche
questo target; secondo, introdu-
ciamo un parametro di efficent-
za nell'investimento perché pa-
gano solo inbase aivolantinilet-
ti; poi, hanno i feedback imme-
diatisull'interesse degliutenti, il
73% dei quali afferma, su rileva-
zione Nielsen, di aver cambiato
ilpuntovenditain base alleindi-
cazioni dei volantini». Ora Pal-
mieri e Portu vogliono accelera-
re. Per farlo hanno appena rice-
vuto risorse fresche per 3,5 mi-
lioni dal fondo Principia II, stru-
mento della Sgr Principia, che
ha preso così una partecipazio-
ne di minoranza nella società.

A livello europeo DoveCon-
viene ha come principale con-
corrente la tedesca Kaufda, una
startup partitatre annifa e che fa
oggi capo al gruppo Springer.
Kaufda è presente in Germania,
Spagna, Francia e sta lanciando
in Francia, Russia e Brasile. Ma
questi altri mercati sono più
grandi dell'Italia. La Francia va-
le il doppio. La Germania è già
verso i 3 miliardi di euro. La par-
tita per portare una buona fetta
di questa torta sul digitale, sot-
traendoli alle tipografie e alla di-
stribuzione amano è app eria co-
minciata.
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L'EFFICACIA DEI VOLANTINI
Risposte in % alla domanda se dopo la lettura
ci si reca nel punto vendita

fonie:Nielaen

Secondo la
Nielsen sono
12 milioni le
famiglie
italiane i cui
consumi sono
spesso guidati
dalle offerta
pubblicizzate
sui volantini.
Dopo un anno
di attività
Dove
Conviene ne
annovera tra i
suoi utenti già
2 milioni circa

1

0

Qui sopra,
Alessandro
Palmieri (1)
e Stefano
Portu (2)
rispetti-
vamente
presidente e
amministrato-
re delegato
di Dove
Conviene

SPESSO
39%

RARAMENTE
9%

MAI
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