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Una Partnership Vincente

IGPDecaux e Pazzi per le Offerte in partnership lanciano “SHOPPING ON THE GO”:
Affissioni interattive, basate su QR-code, per ingaggiare potenziali clienti e cogliere le opportunità 
di shopping, durante gli spostamenti sulle retri di trasporto locale.

I coupon digitali spendibili in qualsiasi punto vendita sono utilizzati come contenuto ingaggiante 
insieme alle offerte in corso nei supermercati vicini.
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Chi è IGPDecaux
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Chi è Klikkapromo - Pazzi per le Offerte

Klikkapromo SpA ha lanciato la app mobile 
«Pazzi per le Offerte» nel Q4 2013 per 
erogare coupon sconto direttamente su 
smartphone, forte dell’esperienza di 
klikkapromo.it, da oltre 2 anni sito leader 
delle offerte per la spesa quotidiana in oltre 
30 catene di supermercati.

Collabora stabilmente sia con la GDO sia 
con aziende FMCG

RA iscritti e profilati: 250.000+

70% donne, fascia età 25-45

Ricerche al mese: 3.000.000

Download app: 110.000+

Coupon scaricati: 380.000+

Fan su Facebook: 100.000+

Dati al 20 gennaio 2014
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Chi è Klikkapromo - Pazzi per le Offerte

Klikkapromo inoltre ha realizzato anche il primo «supermercato virtuale» nelle 
stazioni della metropolitana in Italia, in partnership strategica con IGPDecaux.
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Dall’Affissione al Coupon sul telefono 

Un processo 100% digitale e paperless, fruibile in modalità da smartphone

Il consumatore INQUADRA IL
QR-CODE e visualizza il coupon

SCARICA IL COUPON, 
PERSONALIZZABILE

senza bisogno di stampa

COMPRA IL PRODOTTO 
nel punto vendita preferito

E CARICA UNA PROVA DI ACQUISTO
direttamente dal proprio smartphone

RICEVE L’ACCREDITO SU UN 
«BORSELLINO» VIRTUALE

entro 48h dall’inserimento della 
prova d’acquisto

RICHIEDE L’EROGAZIONE 
DEL CREDITO ACCUMULATO

spendibile sui canali 
convenzionati
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Un esempio di possibile campagna monomarca

Metropolitana Autobus interno vetture
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I punti di forza di Shopping on the Go

• Raggiungere il consumatore in un momento in cui è particolarmente recettivo
• Potenziare il tradizionale valore di comunicazione con un ingaggio del consumatore
• Rendere le campagne misurabili in modo puntuale
• Difendere la marca e il posizionamento a prezzo pieno
• Realizzare coupon spendibili ovunque, in tutta la GDO o addirittura in altri canali di vendita
• Supportare il lancio di un nuovo prodotto e lo stimolo del primo acquisto di prova
• Stimolare il riacquisto del prodotto nel tempo, o l’acquisto di due o più prodotti insieme
• Limitare quantitativamente la distribuzione di coupon per rispettare il budget
• Escludere frodi e duplicazioni dei coupon
• Distribuire coupon 100% digitali senza necessità di stampa
• Garantirsi l’esclusiva della categoria merceologica nel periodo della campagna

Obiettivi mirati attraverso una piattaforma flessibile
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I Plus dell’offerta

Per i prodotti di Largo Consumo il mezzo OOH 
è

 

particolarmente indicato in quanto in grado 
di raggiungere tutti i Target, in particolare 
quelli più

 

complessi e difficilmente 
raggiungibili dagli altri media classici, con 
valori di frequenza sempre elevati ed efficaci.

(I dati Eurisko

 

Media Monitor confermano l’OOH 
come unico mezzo insieme alla Televisione ad 
avere elevate coperture nel giorno medio. I dati 
Eurisko

 

Media Monitor confermano la bontà

 

di tali 
coperture anche e soprattutto su Target 
estremamente complessi come ad esempio quelli 
più

 

dinamici, attivi e attenti ai prodotti. I dati 
Audioutdoor

 

confermano il raggiungimento di tali 
valori di copertura e il raggiungimento di 
frequenze elevate.)

L’uso dei manifesti per interagire con il Target 
fornendo servizi di valore (offerte di prezzo e 
coupons) rafforzerà

 

il legame tra 
comunicazione classica e prodotto, 
accompagnando il consumatore sino all’atto 
d’acquisto (passando dal manifesto allo 
smartphone, sino al punto vendita).

(Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano i 
possessori di Smartphone

 

sono pari a 32 Milioni)
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Contatti

CLAUDIO BERTONA

Key Client Manager

tel: +39 02 62498289

email: bertona@igpdecaux.it 

mobile: +39 335 5849597 

LUCIANO MAZZONE

Amministratore Delegato

tel: +39 02 36636494

email: lmazzone@klikkapromo.it

mobile: +39 335 7836258 
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