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Lunga vita
alla carta

I

negozibritannicihanno ripreso televisivadell'insegnaper il Natale
a stamparecataloghicartacei.È 2020,segno anche della sua rilevanquanto evidenzia un'inchiesta za in terminieconomicie di visibilità
del Guardian,che rileva quan- per il retailer.
to questo strumentodi comuIn Italia, l'istituto di ricerca Format
nicazione e promozionesia ritorna- Research,
su commissione
di Rgr Coto in augeper attirarel'attenzionee municazione Marketing,ha cercato
il poteredi spesadegli acquirenti,in di capire in che modo il volantinoe il
gran partebloccatitra le pareti dome- cosiddetto' door to door' influenzastiche proprio duranteil periododi
no i processidecisionalidi acquisto
shoppingpiù importante dell'anno. degli italiani in tempi di quarantena.
Con una grandepercentualedi perLo studio ha verificato l'importanza
sone chelavorada casa,c'è un'ampia attribuita dai consumatoria questa
fetta di potenzialiclienti che ha più modalitàdi comunicazione
per il protempo per ritirare la posta e sfogliare prio percorsodi acquisto.E ha fatto
i volantini. Ormai sfruttati anchedal emergereun datoforse inaspettato:
mondo dell'abbigliamento,cataloghi i più giovani consultanoi volantini
e flyer sonotra gli strumentiprefericartaceicon interessee intensità moti dai negozi di giocattoli: Toymaster tivazionale molto simile a quelli delli impiegaper evidenziarele sue
le fasced'età più avanzate,con
promozioninell'arcodi tutunafrequenzache va dal 50
to l'anno,mentre Smyths
al 70% circa. Viene così
ogni anno produce uno
smentital'ideachei giosfogliabile natalizio
vani si informinosolo
online; al contrario,
molto atteso." Si tratta di un'idea brillante
anch'essi traggono
per mantenere viva
dai flyer spunti imsu
l'attenzione
un
portanti non solo per
brand anche in una
la scelta dei prodotti
ma ancheper quella
situazione particoha
lare come questa",
deipunti vendita.
dichiarato al Guardian
Insomma, nonostanBeth Butterwick,ceo del
te la semplicitàd'uso del
la catenadi modaJigsaw. " In
web quando si tratta di cremedia,le personetrascorronodai
con i consuare un collegamento
tre ai sei minuti suun sito web,ma un matori, la carta restauno strumento
catalogopuòrimanere su un tavoli- danonsottovalutare.Ancheperchéè
no di casaanchedalle quattroalle sei di immediatafruizione,e di semplice
settimane".
consultazione,
a maggior ragione se si
tra una grandequantiQuestascelta sembrastia premian- devescorrere
tà di prodottionline, tra problemidi
do. "Il nostrosito web sta ricevendo caricamento,finestre
pop up e pagine
più visite del solito, mentrei clien- non sempreottimizzateper una chiati più ' tradizionali',quelli che si salettura. E senelprimo loekdowndi
rebbero
recatisul punto vendita per ra
si è fattomolto per digitalizzaeffettuaregli acquisti,stannotelefo- marzo
di acquisto,a fineanno
re l'esperienza
nando per comunicarei propri ordi- la tendenzaè sembrataandarenella
la Butterwick.
ni", prosegue
direzioneopposta,capitalizzandola
Argos,
Persino
cheproprio quest'e- presenzain casadelle molte persone
state ha abbandonato
il suocatalogo in smart working. Specialmentese
principale ( dopo ben 48 anni di sto- vengonopubblicaticataloghidi quaria), ha pubblicato
una guidaai regaricchi di contenuti accattivanti,
e
l'ha
portata
per la prima lità,
li natalizi
chepossonorivelarsi una solidapiatvolta nelle case di un milionedi potaforma da cui ottenereun vantaggio
tenziali clienti.La stessapubblicazio- competitivo.
ne, intitolata 'The Book of Dreams',è
stata al centro della comunicazione
Annalisa Pozzoli

In molti settori, tra cui il giocattolo,tornano
inaugevolantini,flyere cataloghi.Facili
da consultare,e spessoricchi di contenuti
interessanti,sembranonon passare
mai
moda.
E
piacciono
di
ancheai giovani.
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