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Digital signage: grandi
potenzialità, ma occhio
ai contenuti 

COMUNICAZIONE IN-STORE

Digital signage: grandi
potenzialità, ma occhio
ai contenuti 

di Enrico Sacchi e Gino Pagliuca
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UNA TIPOLOGIA INNOVATIVA DI COMUNI-
CAZIONE CHE SFRUTTA LE POTENZIALITÀ
DELLA TECNOLOGIA DIGITALE PER INTE-
RAGIRE IN MODO PERSONALIZZATO CON
TARGET DI CONSUMATORI NEL PDV

Nell’ambito delle nuove forme
di comunicazione e interazio-
ne con il consumatore dentro

e fuori il punto di vendita, le soluzio-
ni di Digital Signage (DS) rappre-
sentano oggi uno dei media più in-
teressanti sia per le dinamiche che
implicano sia per le possibilità di re-
lazione che la tecnologia mette in
campo. 

●UNO STRUMENTO DINAMICO
CON UN GRANDE POTENZIALE

Per cogliere appieno le potenzialità
di questo medium è utile compren-
dere di quale entità sia stato il cam-
biamento che ha investito il DS. So-
lo qualche anno fa, il DS -anche se
il termine in quanto tale veniva usa-
to molto raramente- identificava uno
strumento decisamente statico: un
insieme di schermi disseminati nel-
la superficie di vendita sui quali
scorrevano a ciclo continuo conte-
nuti -in prevalenza spot pubblicitari

e offerte promozionali- generati e
gestiti normalmente in loco attraver-
so supporti come cd o dvd. Oggi
questo approccio è completamente
superato grazie alla tecnologia: i
network IP consentono, infatti, la
gestione centralizzata dei contenuti,
programmazione e monitoraggio. A
disposizione dei retailer non ci sono
solo sofisticati screen al plasma o
Lcd da installare nelle diverse aree
del punto di vendita, ma anche nuo-
vi strumenti di comunicazione e ad-
vertising personalizzati: veri e propri
canali tv con palinsesti completi per
ogni fascia oraria. 
E proprio la gestione dei contenuti
diventa uno dei fattori critici nell’im-
plementazione di un sistema di DS
di successo. Non è, infatti, così
scontato il saper dosare il giusto
mix di contenuti in riferimento a mol-
te variabili quali identità d’insegna,
target consumatori, localizzazione
geografica, stagionalità, come evi-

1 L’importante
è stupire

Contaminare l’esperienza d’ac-
quisto con elementi sempre
nuovi e sorprendenti. La nuova
filosofia di Coin trova la sua più
compiuta espressione nel suo
store di riferimento, quello di
Piazza Cinque Giornate a Mila-
no. Il ricorso al digital signage al-
l’interno del pdv è uno dei siste-
mi per coinvolgere il cliente. Gli
schermi sono al piano terra,
quello più frequentato dagli ac-
quirenti, mentre alla clientela po-
tenziale è dedicata la mega in-
stallazione esterna, funzionante
19 ore al giorno.

� segue a pag. 46
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Un mix di autopromozione,
informazione e pubblicità esterna,
utilizzata per ricoprire i costi.
I tempi del maxi schermo Coin 
di Cinque Giornate sono scanditi 
in periodi di un quarto d’ora l’uno;
dei quindici minuti complessivi, 
tre Coin li dedica a se stessa, 
sei all’entertainment 
(con l’aggiornamento dei risultati
dell’indagine permanente 
sulla felicità dei milanesi, condotta
dall’Ispo) e sei agli spot. L’attrattività
è data dai 90mila passaggi
giornalieri nelle strade da cui 
lo schermo è visibile e dalle 52mila
persone che ogni giorno si fermano
in zona per lavoro. 

IL PALINSESTO DI UN’ORA TIPO DEL MAXI SCHERMO COIN
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denzia uno studio condotto da Digi-
talSignage Today sponsorizzato da
Cisco Systems. Ai content mana-
ger spetta il delicato compito di co-
struire un palinsesto che integri in
modo equilibrato l’advertising puro
così come comunicazione corpora-
te, promozionalità, educational, in-
trattenimento, interattività, informa-
zioni sui prodotti; a ciò si deve ag-
giungere un’altrettanto accurata ge-
stione della dimensione sonora,
musica in primis. 

●CONNESSIONI AFFIDABILI 
PER GESTIRE I NETWORK

Requisito fondamentale per la riu-
scita di un’implementazione di DS
è, inoltre, la capacità di intrattenere
una stretta collaborazione con il di-
partimento IT che governerà il
network. In un progetto di sviluppo
su larga scala, la gestione del
network si fa più complessa e di-

venta fondamentale la capacità di
distribuzione di contenuti che siano
pertinenti ai diversi format e alla dif-
ferenti aree geografiche. In questo
caso è d’obbligo disporre di reti di
connettività e comunicazione affida-
bili e veloci: banda larga o soluzioni
basate su Gprs o satellite a secon-
da delle location. 

●CONTENUTI PERSONALIZZATI
IN FUNZIONE DEI CONTESTI

Al di là delle connotazioni tecnologi-
che che un sistema di DS può as-
sumere va sottolineato il fatto che
esso rappresenta una modalità di
comunicazione nuova, fortemente
personalizzabile su target di consu-
matori e ambienti di shopping. La
capacità di adattarsi ai vari contesti,
sia pubblici sia privati e dalle più
svariate dimensioni, è un plus che
va usato con estremo equilibrio on-
de evitare la sovrapposizione/so-

vraesposizione di messaggi laddo-
ve il DS sia sviluppato in grande sti-
le e in contemporanea con altri in-
store media. La produzione dei con-
tenuti, come accennato in prece-
denza, rimane un aspetto di non fa-
cile gestione, soprattutto a fronte di
un’offerta -da parte delle agenzie
specializzate nei new media- deci-
samente ampia e articolata su di-
verse piattaforme: dalle news ultima
ora su base nazionale/internaziona-
le e regionale allo sport, dalle rubri-
che su salute e benessere a quelle
su alimentazione e viaggi, per non
parlare delle classiche informazioni
su meteo e viabilità; a questi si ag-
giungono nuovi servizi come tele-
giornali tematici e live-show interat-
tivi. I contenuti prescelti entrano in
un palisesto tutto giocato sull’alter-
nanza di informazione, comunica-
zione d’insegna, campagne di ad-
vertising, intrattenimento, servizio.

�segue da pag. 45
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Conad: video con-
tro noia da coda
Un’installazione a Mode-
na. Oltre che al banco
salumi c’è anche alla pe-
scheria

I servizi di Saturn
A Genova un’installazione
informativa sui servizi of-
ferti alla clientela.

3 L’etica di Coop
A Varese un video con
informazioni sui vantaggi
del fotovoltaico.

4 Carrefour
All’iper di San Giuliano
Milanese l’installazione
presenta il servizio di te-
lefonia mobile realizzato
in collaborazione con Vo-
dafone. Il digital signage
è in test, oltre che a San
Giuliano,  anche negli
iper di Paderno Dugnano
(Mi) e Novara.

2 4
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Come viene tradotto tutto questo
dai retailer nei punti di vendita?
Analizzando le implementazioni più
recenti, a livello nazionale e interna-
zionale, è possibile individuare alcu-
ni modelli a cui corrispondono modi
a volte molto diversi di interpretare il
Digital Signage.

●OFFERTE PROMOZIONALI E 
COMUNICAZIONE CORPORATE

Un’applicazione molto frequente e,
tutto sommato “discreta” del DS nel
mondo grocery è quella che punta
su flat screen per la comunicazione
di promozioni e offerte speciali, col-
locati spesso in aree -come la ga-
stronomia e banco servito- dove i
clienti stazionano per più minuti.
Non si tratta, però, di una comuni-
cazione monotematica legata solo
al reparto ed eventualmente alla ge-
stione delle code, i messaggi spa-
ziano dal food al non alimentare evi-

denziando le offerte del volantino
ma anche i servizi proposti dall’in-
segna o la politica di filiera o di Csr
(responsabilità sociale d’impresa).
Un utilizzo diffuso del DS è riscon-
trabile nel mondo della consumer
electronics, più vicino allo strumen-
to sia per affinità merceologica che
per tradizione. Lo sviluppo di appli-
cazioni preannunciato in questo
settore non ha tuttavia mantenuto le
promesse iniziali. O, perlomeno,
non ha avuto quell’intensità e quella
distintività che sarebbe stato lecito
aspettarsi. A parziale giustificazio-
ne, va rammentato il fatto che gli
strumenti di DS, specialmente in al-
cuni reparti, rischiano di “confonder-
si” fra i prodotti esposti. 

● IRROMPE LA TV IN-STORE 
Le cose cambiano radicalmente
quando siamo in presenza di una
vera e propria televisione in-store

� segue a pag. 48 
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Wal-Mart
Il colosso statunitense è
all’avanguardia nell’in-
stallazione di postazioni
video. Recentemente ha
introdotto la generazione
2.0 della checkout tv. 

Fuijtsu & Orange
Un’installazione Oltrema-
nica di Fuijtsu. lo store è
quello di Orange, inse-
gna specializzata nella
vendita di prodotti per la
telefonia mobile.
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Le griffe 
di Selfridges 
Il department store appa-
re uno dei format più re-
cettivi per le potenzialità
del digital. Un esempio in
questa installazione di
Selfridge.
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con un palinsensto che copre l’inte-
ro orario di apertura del pdv con una
programmazione articolata in fun-
zione delle diverse fasce orarie. Si
tratta di uno strumento estremamen-
te flessibile -aperto a più piattaforme
tecnologiche- che può già vantare
un’ampia casistica, soprattutto all’e-
stero e che, più di altri mezzi digitali,
necessita di una gestione dei conte-
nuti realmente commisurata al conte-
sto applicativo. Non ha, infatti, alcun
senso, replicare format tipici delle
piattaforme tv tradizionali. Se negli
Usa si è già giunti alla in-store Tv
2.0 -come nel caso di Wal-Mart, in
attesa di capire quale strada pren-

derà l’in-store tv in casa nostra,
possiamo comunque fare tesoro di
alcuni insegnamenti. In primo luogo
viene messo in discussione il classi-
co modello “hang-bang” che preve-
de il posizionamento pensile, o co-
munque elevato, degli schermi. Nel-
la visione 2.0 gli schermi vanno por-
tati al livello degli occhi del cliente,
integrandoli dunque negli scaffali e
nell’arredamento del pdv. Ma non
solo, attorno agli screen e alle cas-
se acustiche andrebbe collocata la
merce in modo da sfruttare la dop-
pia valenza di merchandising e
marketing del medium digitale, così
come un Pop convenzionale. 

● IL MODELLO COIN: UN MAGAZINE
CHE PARLA ALLA CITTÀ

Di tutt’altro genere il modello di
Digital Signage adottato recente-
mente da Coin (vedi pag. 47),
utilizzato sì all’interno del pdv,
ma anche e soprattutto all’ester-
no, trasformando la facciata in
un gigantesco schermo, con pa-
rete a led, vera e propria inter-
faccia per parlare alla città. Un
utilizzo creativo e complesso che
introduce un nuovo linguaggio
del marchio, che rientra in una
strategia complessiva tesa alla
spettacolarizzazione dell’espe-
rienza d’acquisto.

�segue da pag. 47

EFFICACIA DEI MEDIA A CONFRONTO

PIONIERE DEL DIGITAL SIGNAGE: IL CASO TESCO

Nessun
ricordo

Ricordo su 
sollecitazione

Ricordo 
spontaneo

Tesco Tv
Rivista
Pubblicità stazione carburante
Sampling in store
Volantino 6 fogli

Bevande gasate

Articoli da regalo non food

Prodotti da forno di marca

Alimentari di marca

Vini di marca

Riviste dedicate alla Tv

Film su dvd

Elettrodomestici bianchi

63
69
88
81
73

27
26
10
15
23

10
5
2
4
4
Fonte: Tesco

Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Tesco; campagne effettuate tra dicembre 2006 e luglio 2007

IL RITORNO DELL’INVESTIMENTO DELLE CAMPAGNE DIGITALI
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< L’EXPERTISE DI TESCO
PPooppaaii ha organizzato lo scorso giu-
gno a MIlano un convegno di grande ri-
chiamo internazionale sul digital signa-
ge. Uno dei momenti di maggiore inte-
resse è stato quello dedicato all’espe-
rienza di TTeessccoo, il retailer inglese che
può probabilmente vantare la più ricca
esperienza in materia. Dalla relazione
presentata elaboriamo due serie di da-
ti: la prima riguarda l’efficacia della co-
municazione tramite la tv di insegna: i
messaggi così veicolati rimangono più
impressi nel ricordo dei clienti rispetto
a quelli che passano da altri media
comparabili. Tesco ha anche misurato
il ritorno sull’investimento in digital si-
gnage per varie categorie: vincono
quelle legate all’impulso. 
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IL GIUDIZIO DI
Quale che sia la tecnologia utilizzata, una co-
sa è certa: il Digital Signage sta cambiando le
modalità di comunicazione di brand/insegna
e dell’interazione con i consumatori nel pdv.
La gestione dei contenuti rimane l’elemento
decisivo. Altrettanto importante l’adozione di
strumenti per la misurazione dell’audience.

Èl’interattività la nuova frontiera
del Digital Signage e, nelle sue

manifestazioni più avanzate prende
la forma di una tecnologia -la gestu-
re recognition- resa famosa da film
avveniristici come Minority Report di
Spielberg. “Questa tecnologia per-
mette di creare una varietà di new
media immersivi che consentono al-
l’utente di interagire dinamicamente
attraverso il gesto con contenuti su
schermi di ogni dimensione, da ogni
distanza, senza dover toccare nulla
o usare specifici device -spiega a
Gdoweek, Vincent John Vincent
presidente e co-fondatore di Gestu-
reTek-. L’applicazione dei software
Video Gesture Control, e in partico-
lare del concetto che sta alla base
dei sistemi gesture based, è presso-
ché infinita e apporta innumerevoli
vantaggi al mondo della digital com-
munication in genere e a quello del
retail digital signage in particolare.

Le applicazioni includono giochi im-
mersivi, training, edutainment, riabi-
litazione, produzioni tv, interfacce
‘point and click’ da utilizzare nel re-
tail e nei display pubblici, soluzioni
innovative per i device mobili”. 

●FACE-RECOGNITION
Il riconoscimento del volto è invece
alla base della soluzione sviluppata
da Nec Corp e presentata recente-
mente a Tokyo in occasione dell’e-
vento Odaiba Boukenoh Final dedi-
cato all’entertainment. Questo inno-
vativo sistema di Digital Signage,
utilizzando una tecnologia di ricono-
scimento del volto, permette di de-
terminare il genere, la fascia d’età e
altri attributi di una persona di fron-
te ad un display e di generare, di
conseguenza messaggi pubblicitari
targettizzati. Il display opera in com-
binazione con un reader/writer con-
tactless di FeliCa ed una telecame-

ra. La persona che sta di fronte allo
schermo rivolge il telefono cellulare
FeliCa verso il lettore, il sistema de-
termina età e sesso attraverso la te-
lecamera utilizzando la tecnologia
face recognition. Il display mostra
quindi pubblicità in linea con il target
a cui appartiene la persona (scelta
tra 15 profili) e un coupon elettroni-
co viene contemporaneamente in-
viato sul cellulare dell’utente. Il valo-
re aggiunto di un sistema di questo
tipo, oltre che nell’aspetto di enter-
tainment, sta nella possibilità di
analizzare e misurare le informazio-
ni ottenute.

Riconoscimento dei gesti e del volto, 
così sarà il Digital Signage prossimo venturo

1 2

3

1 Immersività
Con la soluzione Screen
Xtreme di GestureTek, il
fruitore del messaggio
pubblicitario vede proiet-
tata la propria immagine
all’interno dello schermo.

2 In vetrina
Un’altra tipica applicazio-
ne della tecnologia ge-
sture recognition è nelle
vetrine, dove i consuma-
tori possono utilizzare
dall’esterno del pdv un
menù interattivo.

3 In “tavola” 
I sistemi gesture based si
prestano ad utilizzi su
svariate piattaforme, co-
me versione su tavolo qui
a fianco.


