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Introduzione 

 

In un contesto che vede 

l’economia italiana chiudere il 

2015 con un andamento 

moderatamente positivo (seppur 

in presenza di tendenze 

eterogenee tra i diversi settori), 

emerge il fatto che nell’ambito 

del Largo Consumo i volantini 

siano ancora una volta uno 

strumento fortemente utilizzato 

per promuovere i prodotti ai 

consumatori. 

 

Fonte: In Store Flyer- 2015 vs 2014. Canali Ipermercati, Supermercati, Superette- Drugstore e Discount 

L’andamento del numero delle campagne pianificate a volantino nei canali 

VARIAZIONE 2015 VS 2014 

45% 

1% 

7% 

N.campagne

Totale DISC Totale DRUG Totale ISS

Un’analisi dal punto di vista 

editoriale 

Il fenomeno volantino può essere 

considerato sotto diversi aspetti. 

Sicuramente quello editoriale è 

degno di essere analizzato 

coinvolgendo differenti canali, quali 

Ipermercati, Supermercati, 

Superette Drugstores e Discount. 

 

Primo tra tutti sussiste un aspetto 

puramente quantitativo. 

Guardando le “campagne” (cioè 

quelli che potremmo definire i 

“titoli” dei volantini) si vede un 

generale incremento in numerica  

sia per quanto concerne i canali di 

Ipermercati, Supermercati, 

Superette  (+7%), che per quanto 

concerne i Drugstores (+1%) e i 

Discount (+45%). 

 

Ovviamente i valori assoluti alla 

base dei volantini dei tre canali 

sono molto diversi (i canali ISS 

producono un numero di campagne 

che è circa 20 volte maggiore 

rispetto ai Drugstore e ai 

Discount), ma la tendenza risulta 

comune. 

Dal momento che  le “campagne” 

vengono veicolate su diversi 

volantini (ad esempio la stessa 

campagna  tra nord, centro e sud 

potrebbe essere declinata su tre 

tipologie di volantini diversi i quali, 

benché appartenenti alla medesima 

campagna, potrebbero essere 

differenti per quanto concerne 

assortimento o prezzi), la quantità 

finale dei flyer prodotti risulta 

avere un numero di pezzi 

decisamente maggiore. 
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Le analisi condotte da IRI in 

partnership con QBerg 

evidenziano il fatto che aumenti 

il numero di referenze per 

volantino in tutti e tre i canali 

considerati (ovvero per quanto 

riguarda i Drugstores addirittura 

di 30,5 referenze, ma anche 

guardando ai Discount il numero 

cresce di 14.7 unità e in 

ipermercati, Supermercati e 

Superette di 4.5 unità) 

Dal punto vista editoriale si 

notano dei cambiamenti. 

Vengono infatti prolungati i 

Giorni di durata dei volantini 

(mediamente quasi un giorno in 

più) in tutti i canali considerati.  
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Per quanto riguarda 

l’affollamento delle pagine, 

invece, emergono due trend 

principali. Nel canale di 

Ipermercati, Supermercati, 

Superette la tendenza è quella di 

semplificare il messaggio, 

riducendo il numero di prodotti 

per pagina, mentre nei 

Drugstores o nei Discount 

l’affollamento cresce. 

I trend nelle macro-categorie 

Entrando nel dettaglio delle 

macro categorie, nei canali di 

Ipermercati, Supermercati e 

Superette, le analisi condotte da 

IRI e QBerg evidenziano che le 

quote relative a prodotti della 

Drogheria Alimentare e Bevande 

sono in crescita rispettivamente 

dello 0.5% e dello 0.9%. 

Al contrario si registra un calo 

della comunicazione relativa ai 

prodotti del Peso Variabile      (-

0.4%), Cura persona (-0.3%) e 

Cura Casa (-0.7%). Restano 

invece sostanzialmente stabili 

PetCare, Fresco e Freddo. 

 

 

 

Affollamento e durata dei prodotti a volantino nei canali 

VARIAZIONE 2015 VS 2014 
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Fonte: In Store Flyer- 2015 vs 2014. Canali Ipermercati, Supermercati, Superette- Drugstore e Discount 
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Fonte: In Store Flyer 

Il volantino nelle diverse categorie 

QUOTA PROMO - 2015 

Il volantino nelle diverse categorie 

Fonte: In Store Flyer 
 

VARIAZIONE QUOTA PROMO A VOLANTINO – 2015 VS 2014  
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Approfondendo le dinamiche 

registrate nelle macro-categorie 

si nota che la profondità degli 

sconti medi applicati è 

generalmente in calo rispetto al 

2014. Nel dettaglio: 

• Totale Largo Consumo 

Confezionato: sconto medio 

offerto 7.85; -18.7% vs 2014 

• Drogheria Alimentare: sconto 

medio 7.50; -17.4% vs 2014 

• Bevande: sconto medio 6.63; 

-7.1% vs 2014 

• Freddo: sconto medio 9.04; -

14.3% vs 2014 
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• Fresco: sconto medio 9.26; -

16.4% vs 2014 

• Cura Casa: sconto medio 

7.47%; -24.1% vs 2014 

• Cura Persona: sconto medio 

8.52%; -17.6% vs 2014 

• Peso Variabile: sconto medio 

5.79%; -9.4% vs 2014 

• Pet Care: sconto medio 

8.12%; -12.1% vs 2014 

Contemporaneamente, tuttavia, 

le attività di sconto aumentano 

in numerica rispetto all’anno 

precedente soprattutto per 

quanto concerne le offerte 

dedicate ai possessori di carte 

fedeltà. 

Sembra quindi che gli operatori 

del settore siano inclini ad 

applicare una profondità di 

sconto inferiore ma ad 

aumentare la frequenza delle 

offerte, pianificando attività più 

mirate con l’obiettivo di 

fidelizzare la clientela.  

Il grafico nella pagina successiva 

ha l’obiettivo di illustrare 

l’andamento delle campagne di 

fidelizzazione pianificate a 

volantino nel 2015 vs 2014 nei 

canali di ipermercati e 

supermercati. 

 

Sconto medio in % per macro-categoria 

Fonte: In Store Flyer 
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Le campagne sulla Marca del 

Distributore 

Un fattore degno di nota è il 

fatto che le Marche del 

Distributore  aumentano la quota 

di presenza  media a volantino di 

un solo 0.1% rispetto all’anno 

precedente, attestandosi al 

11.7% e mantenendo quindi una 

presenza sostanzialmente 

stabile.  

Nelle diverse macro-categorie i 

trend sono diversi. 

Si registra un incremento dei 

prodotti appartenenti alla 

categoria della Drogheria 

alimentare (11.3%, +0.3%), 

delle Bevande (6.7%, +0.2%) e 

del Fresco (14.6%; +0.8%). 

Risulta stabile il Petcare 

(24.4%).  

Si evidenzia invece un calo nel 

Cura Casa (9.9%; -0.4%), Cura 

Persona (6.2%; -0.5%) e nel 

Freddo 18.4%; -0.1%) 

Gli studi condotti da IRI e QBerg 

hanno inoltre tentato di indagare 

se esistesse una correlazione tra 

la quota di presenza dei prodotti 

a volantino e le vendite al 

dettaglio. Quanto è emerso 

spinge a indicare che 

l’andamento della curva della 

quota a volantino per la MDD 

ricalca in modo sincrono i picchi 

e le flessioni delle vendite a 

valore di questi prodotti 

registrati da IRI durante lo 

scorso anno.  
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Sembra quindi esserci una 

correlazione tra la variazione 

(positiva o negativa) della quota 

a volantino e la variazione (nella 

stessa direzione) delle vendite 

dei diversi store format. 

Volantino e Store Format 

Legando le quote dei volantini 

per store format ai valori delle 

vendite degli stessi, si nota 

nuovamente un’interessante 

correlazione. 

Dove la quota di promozioni 

pianificate a mezzo volantino 

aumenta (come ad esempio nel 

caso dei Supermercati) 

aumentano anche le vendite a 

Valore e le Vendite a Volume.  

I grafici nella pagina a seguire 

spiegano questo fenomeno, 

illustrando come gli iper la cui 

quota di presenza a volantino 

cala (come mostrato dalla bolla 

vuota), registrano anche un calo 

delle vendite. La bolla piena che 

rappresenta invece i super indica 

un incremento di quota promo. 
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La quota promo a volantino 2015vs 2014 evidenzia un calo negli iper ed una 
crescita nei super 

Fonte: In Store Flyer- 2015 vs 2014. Canali Ipermercati, Supermercati 
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Fonte: In Store Flyer- 2015 vs 2014. Canali Ipermercati, Supermercati 
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Conclusioni e prospettive per 

l’anno in corso 

Le breve analisi sopra riportata 

evidenzia il fatto che lo 

strumento “volantino 

promozionale” è stato utilizzato 

maggiormente nel 2015 rispetto 

al 2014.  

Nei canali di Iper-Super-

Superette sono in atto pratiche 

di ottimizzazione sia dal punto di 

vista editoriale (si riduce 

l’affollamento per pagina, ma 

viene ampliato il numero di 

pagine e la durata), che dal 

punto di vista delle offerte 

veicolate (viene ridotta la 

profondità di sconto medio, ma 

aumentano gli sconti legati a 

processi di fidelizzazione) Cosa 

possiamo aspettarci per il 

futuro?  

Il volantino è un driver per le 

vendite del canale moderno e chi 

è in grado di utilizzare questo 

media sapientemente riesce ad 

ottenere un reale vantaggio.  

Essere presenti sui volantini 

continuerà ad essere importante, 

ma chi le aziende dovranno 

saper attivare iniziative atte ad 

ottimizzare l’utilizzo del mezzo, 

così come abbiamo visto essere  

 

 

 

 

 

 

già accaduto in molti casi 

durante l’anno appena concluso.  

Sarà importante quindi nei mesi 

ci attendono pianificare 

promozioni in grado di porre 

davvero enfasi su un prodotto o 

un brand rispetto agli altri (nel 

caso di un produttore) o in grado 

di alimentare la loyalty dei clienti 

(nel caso di un distributore). 

  

 

http://www.iriworldwide.com/

