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Il contesto 

Nell’attuale contesto 
economico l’attenzione al 
prezzo e i tentativi di 
risparmio da parte dei 
consumatori hanno un 
impatto all’interno del 
mercato del largo consumo 
confezionato, dove le famiglie 
adottano diverse strategie 
per difendere il proprio 
potere d’acquisto.  

   

Le strategie messe a punto 
dal consumatore italiano 
evidenziano che distributori e 
produttori devono fare i conti 
con un acquirente che negli 
ultimi anni sta cambiando 
radicalmente i propri 
comportamenti. Si tratta oggi 
di un vero e proprio 
«professionista», che 
considera la spesa come un 
lavoro.  IRI ha recentemente 
condotto un’indagine che ha 
mostrato come, rispetto agli 
anni passati, il consumatore 
sia più attento al prezzo per il 
43% e più attento alle offerte 
per il 23%. Prepara la lista 
della spesa a casa ed è per 
quasi il 30% meno propenso 
ad acquistare d’impulso. 
Utilizza infine il volantino 
promozionale per la scelta 
dei prodotti da mettere nel 
carrello.  

Il volantino diventa dunque 
un veicolo di promozioni al 
consumo sempre più 
numerose.  

 

 

In considerazione di ciò, le 
aziende all’avanguardia 
utilizzano questo strumento 
di comunicazione, tengono 
sotto controllo l’execution 
delle offerte a volantino e 
analizzano come trarne 
informazioni utili alle 
strategie di business.  

E’ questo il caso di Mareblu, 
un marchio storico nel 
mercato italiano del tonno in 
scatola. Il marchio Mareblu, 
parte dal 2006 del gruppo 
MWBrands, è un'azienda 
ispirata e motivata da 
processi efficienti, 
implementazione di prodotti 
sempre nuovi, innovazione di 
marketing, ma anche 
attenzione e rispetto per 
l'ambiente. Mareblu è inoltre 
un’organizzazione 
commerciale che si dota di 
strumenti efficaci per 
migliorare la propria 
performance di mercato ed 
avere un vantaggio 
competitivo rispetto alla 
concorrenza. 

 

La collaborazione per il 
monitoraggio dei volantini 
promozionali 

IRI da qualche anno collabora 
con Mareblu per supportare 
l’azienda nel monitoraggio 
dei volantini promozionali, 
grazie al servizio In-Store 
Flyer.  

In-Store Flyer nato dalla 
partnership tra IRI e Qberg si 
propone proprio di fornire un 
aiuto operativo per 
rispondere a interrogativi 
legati ad attività tattiche e 
strategiche relativamente ai 
volantini promozionali, 
fornendo un vantaggio 
competitivo per le aziende. 

Nel corso di queste pagine 
verrà evidenziato chi è 
l’utilizzatore di In-Store Flyer 
all’interno di Mareblu, quali 
sono le  modalità di utilizzo 
ed i benefici che ne trae, 
cercando anche di cogliere 
quali sono le caratteristiche 
del servizio più utili al 
business del Cliente. 
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Gli user 

All’interno di  Mareblu i 
reparti principali che 
utilizzano il dato di In-Store 
Flyer sono la divisione Trade 
Marketing e le Vendite che 
operano sul territorio.  

Le attese e i bisogni dei 
differenti reparti sono 
complementari e si dividono 
tra l’aspetto tattico-strategico 
e quello operativo. 

Da un punto di vista 
strategico il Trade Marketing 
lavora con il team 
commerciale nella definizione 
e nel monitoraggio delle 
strategie da adottare 
incrociando le analisi per 
generare insights, per 
individuare tendenze e 
identificare le azioni e le 
modalità con cui allocare le 
risorse sui volantini 
promozionali. 

Il focus è anche sul 
monitoraggio dell’execution 
delle promozioni concordate, 
con un orizzonte temporale di 
tipo giornaliero/settimanale, 
e con un’attenzione 
particolare a indicatori quali 
l’inserimento a volantino e la 
copertura territoriale dei 
prodotti del proprio portfolio, 
nonché della concorrenza. 

 

I business needs 

Uno dei principali bisogni di 
Mareblu, cui In-Store Flyer 
risponde, è di carattere 
tattico e consiste nel 
monitoraggio quotidiano 
dell’in-store execution. 
Peculiarità fondamentale in 
questo caso è la tempestività 

e la freschezza dei dati: una 
visione real-time della 
presenza sui  volantini  e 
della relativa modalità di 
esecuzione è un fattore 
abilitante per apportare 
eventuali azioni correttive in 
modo veloce ed efficace.  

Un’ulteriore necessità  di una 
azienda all’avanguardia come 
Mareblu è la possibilità di 
approfondire i fenomeni, 
entrare nel dettaglio e fare 
drill-down con obiettivi 
informativi sempre diversi 
volti a rispondere a necessità 
ad hoc generate 
quotidianamente dal contesto 
di business.  

In questo caso la prospettiva 
viene allargata anche  
all’intero  mercato di 
riferimento e, oltre alla 
freschezza del dato, diventa 
importante la capacità 
investigativa del tool di 
analisi e la sua facilità di 
utilizzo anche per poter 
rispondere alle necessità di 
approfondimento di chi è 
quotidianamente sul mercato 
e necessita di supporti 
analitici evoluti. 

 

La modalità di utilizzo di 
In-Store Flyer da parte dei 
diversi utenti  

I tool a disposizione in In-
Store Flyer sono molteplici, 
gli strumenti che danno 
maggior contributo e che 
quindi sono utilizzati 
maggiormente dipendono 
però dagli utenti.  

Nel reparto Trade Marketing 
di Mareblu, ad esempio, il 
tool di analisi “custom” viene 

 

utilizzato di frequente in 
quanto consente di incrociare 
dimensioni di prodotto, 
geografie, con varie misure e 
avere così un dettaglio 
informativo maggiore.  

Un esempio di risposta 
pratica alle esigenze di 
business sono delle 
“estrazioni che aggiorniamo 
settimanalmente e che sono 
relative alla pressione a 
volantino che noi ed i 
competitors effettuiamo  con 
i principali clienti della 
distribuzione. Inoltre In-Store 
Flyer utilizzato in sinergia con 
i dati di mercato ci permette 
di leggere l’andamento della 
competition nella nostra 
categoria in modo preciso e 
completo” – dichiara Chiara 
Rho, Trade Marketing 
Assistant di Mareblu. 

  

Nei reparti Vendite invece la 
tempestività delle 
informazioni può essere 
sfruttata a pieno grazie al 
servizio di Allarmi on line 
customizzabili, che permette 
alle persone di “essere 
raggiunte” dall’informazione 
di interesse ogni qualvolta 
disponibili nonché di 
mantenersi aggiornati su 
quanto sta succedendo sul 
proprio territorio di azione.  
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Le analisi supportate da 
In-Store Flyer  

Con In-Store Flyer, Mareblu è 
stata in grando di analizzare 
nuovi dati quali la quota di 
penetrazione promozionale 
Qp3 e Qp4. Si tratta di 
indicatori sintetici che 
riassumono in un unico 
numero diverse informazioni 
quali la numerica di volantini, 
il potenziale dei punti di 
vendita presidiati, la durata, 
il numero di referenze in 
promozione ed il potenziale 
di sell-out del singolo punto 
vendita. Questa quota, grazie 
alle segmentazioni ad hoc, 
può essere poi visualizzata 
con dettagli diversi e tarata 
sulle molteplici finalità di 
business dei vari reparti 
aziendali. 

Per Mareblu – commenta 
Giuseppe Bellanova Trade 
Marketing Manager 
dell’azienda – “Questo ha 
permesso una allocazione più 
bilanciata e quindi efficiente 
delle risorse su questa leva di 
marketing tra i diversi clienti 
in funzione della propria 
posizione competitiva”. 

 

I benefici  

Mareblu ha una maggior 
conoscenza e consapevolezza 
del fenomeno “volantini”. 
L’utilizzo sempre più 
frequente dello strumento 
nell’operatività delle diverse 
divisioni permette anche uno 
scambio di spunti di 
riflessione e la creazione di 
nuove reportistiche interne 
condivise. 

 

Tutto ciò consente di 
indirizzare i  clienti interni  
sviluppando delle analisi più 
raffinate sulle promozioni, 
con taglio innovativo e più 
approfondito. Il reparto 
Vendite, grazie a In Store 
Flyer, ha la possibilità di 
essere maggiormente 
informato sulle dinamiche 
delle attività promozionali in 
corso nel mercato di 
riferimento. 

 

Domani 

Il primo approccio a un 
servizio di monitoraggio dei 
volantini è sicuramente 
rivolto alla conoscenza delle 
dinamiche del periodo 
passato e di quello attuale.  

Il passo successivo potrebbe 
essere l’utilizzo delle 
informazioni per disegnare la 
prossima strategia. 

Le analisi dei volantini non 
sono certamente l’unico 
strumento utilizzato per la 
definizione delle strategie 
aziendali, ma inserite 
all’interno del set di 
informazioni a disposizione di 
chi si occupa di Strategia e 
Sviluppo di Mercato possono 
rappresentare un importante 
fattore di supporto alla 
definizione di eventuali azioni 
correttive, oltre alla 
pianificazione strategica 
futura. 

Tra i servizi di IRI vi è anche 
la possibilità di legare i dati di 
venduto alle informazioni sul 
volantino promozionale. 
Questo tipo di informazioni 
potrebbero costituire un 
ulteriore passo in avanti per 
una azienda innovativa ed 
all’avanguardia come 
Mareblu. 

  

 

 

  

“La analisi della 
quota di penetrazione 
promo a volantino ha 
permesso una 
allocazione più 
bilanciata e quindi 
efficiente delle 
risorse su questo 
strumento tra i 
diversi clienti in 
funzione della propria 
posizione 
competitiva”. 

 

Giuseppe Bellanova 
Trade Marketing 
Manager  

Mareblu 
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