Come pianificare
una campagna
pubblicitaria
su affissione
MINIGUIDA PRATICA
La pubblicità esterna, in gergo tecnico OOH (Out Of Home),
è un media dall’elevata efficacia potenziale, h24 e 7 giorni su 7.
Questa guida raccoglie utili consigli per usarla al meglio.
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LA COMUNICAZIONE

Focalizzare il messaggio
Definire un unico e chiaro messaggio
da comunicare
> Nuova apertura o lancio di nuova sede
> Promuovere un evento limitato nel tempo
(es. saldi, settimana promozionale o altro evento speciale)
> Lancio/promozione di un prodotto, servizio o sito internet
> Consolidare la propria immagine sul territorio
Nel caso di più aspetti o vantaggi da comunicare, si può optare
per una campagna multisoggetto (affissioni con messaggi diversi fra loro,
ma con stesso e ben riconoscibile format grafico).
L’affissione tradizionale è un tipo di pubblicità temporanea, programmata
per quattordicine (cioè con cambi ogni 14 giorni).
La comunicazione a lungo termine richiede un tipo di pubblicità permanente.

PERMORANEA®>> è invece una nuova formula

pubblicitaria che coniuga le caratteristiche di entrambe.

Comunicare ci cambia

Sfruttare le potenzialità
del mezzo
Requisiti di un’affissione efficace
> Chiarezza del messaggio
> Immediatezza e rapidità di lettura
> Mix di originalità, creatività
e qualità dell’impatto visivo
CONSIGLIO IMPORTANTE
Ridurre al minimo i testi per favorire la migliore visibilità e leggibilità
possibile, anche da media e lunga distanza.
Utilizza il nostro modulo CREA>> per impostare
rapidamente una bozza.
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LA PIANIFICAZIONE
PUBBLICITARIA

OOH

Punti-Chiave
AREA

Definire l’area geografica da raggiungere tra
centro città e principali vie d’accesso

IMPIANTI

Valutare i diversi tipi d’impianto utilizzabili fra 6x3, 4x3,
3x2 e altri formati previsti nelle specifiche zone urbane

COPERTURA

Confrontare l’efficacia dei diversi formati rispetto
al tipo di messaggio e trovare il giusto mix tra quantità
delle postazioni e qualità di ciascuna
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Come procedere step by step
Partire dal punto vendita

Nel caso di affissione pubblicitaria per veicolare il pubblico verso
una specifica sede commerciale, individuare le posizioni
pubblicitarie nei punti più strategici e sulle principali direttrici
che conducono alla zona d’interesse.

Analizzare la concorrenza

Studiare come e dove comunica la concorrenza, il tipo di messaggio
(da cui sarà opportuno differenziarsi) e a chi lo comunica.

Le opzioni dei potenziali clienti

Analisi delle opzioni commerciali effettivamente a disposizione
del pubblico e valutazione degli aspetti viari, logistici, ma anche
dell’eventuale tasso di affollamento di impianti pubblicitari
già presenti nella stessa area.
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Scelta delle postazioni

Gli impianti pubblicitari (cartelloni, affissioni, poster)
si differenziano per dimensioni, caratteristiche tecniche
ed estetiche. Un’ulteriore differenza qualitativa è data
dalla loro collocazione.
Le affissioni temporanee sono in genere cartacee.
Tuttavia sempre più spesso la stampa può essere anche
su PVC con una maggiore resa qualitativa.
È da valutare anche l’eventuale disponibilità di grandi formati
(Maxi OOH), ledwall e impianti illuminati.
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Altri aspetti da considerare

In che stato sono gli impianti pubblicitari
Come sono posizionati rispetto all’asse stradale
Hanno elementi strutturali, di design o di grandezza/altezza
che li rendono più riconoscibili?
Sono monofacciali o bifacciali?

Durata della pianificazione

Nel caso di un’esigenza di presenza più costante
in affissione, seppur con cambi frequenti del messaggio,
valutare forme contrattuali più convenienti rispetto
all’acquisto di singole o più quattordicine, come nel caso
della pubblicità PERMORANEA®>>.
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Cosa chiedere al consulente
che pianifica l’affissione
pubblicitaria

Completezza dell’offerta

Includere nell’offerta anche dettaglio costi (es. costo giorno,
costo al metro, ecc.) e impianti pubblicitari di soggetti diversi.

Rispetto della normativa

Selezionare solo operatori in grado di garantire l’esistenza
di autorizzazioni per i propri impianti e l’assolvimento del relativo
onere contributivo (per evitare rischi di blocco o oscuramento
della propria pubblicità, con conseguente danno d’immagine).

Flessibilità commerciale

Poter scegliere postazione per postazione, invece che obbligo
di acquisti cumulativi, che potrebbero comprendere postazioni
poco efficaci (ad esempio in aree molto affollate di cartelli
o collocati in posizione sfavorevole)
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Capacità di problem solving

Nel caso di scarsa disponibilità di impianti pubblicitari nella zona
d’interesse, possibilità di provvedere – anche seguendo tutto l’iter
autorizzativo con le amministrazioni locali – all’installazione di nuovi
impianti pubblicitari ad hoc, ove consentiti, nonché di opportuna
segnaletica di avvicinamento al punto vendita.

Conoscenza del territorio

Le strade sono ambienti soggetti a continue trasformazioni:
cambi nella viabilità,
affollamento di impianti pubblicitari,
eventuale presenza di parcheggi,
rifiuti, alberi e vegetazione,
posizionamento degli impianti rispetto al tipo di velocità prevista.

Monitoraggio delle postazioni

Possibilità (anche tramite app) di monitorare da remoto
gli impianti su strada con documentazione fotografica
e relativa contrattualistica (scadenze/rinnovi).
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Vuoi chiederci una consulenza
gratuita su come pianificare
una campagna pubblicitaria
su affissione?
Puoi tracciare da qui su mappa>>
l’area d’interesse e inviarcela
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vendite@wayap.it
www.wayap.it

06 41237440
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