
 

 

 

 
 

IGPDecaux - Nuova ricerca TRAM per l’analisi della comunicazione dei mezzi 
di superficie 

 
Milano, 9 aprile 2013. In un periodo in cui il mercato della pubblicità classica mostra una forte e costante 
contrazione e in un momento in cui la storica affermazione di John Wanamaker (“Metà del denaro che investo in 
pubblicità è denaro sprecato, ma non so quale è la metà giusta”) è messa in discussione dalla necessità di misurare 
l’efficacia di ogni campagna pubblicitaria (esigenza spinta dalla razionalizzazione dei budget), diventa essenziale per 
IGPDecaux migliorare e aggiornare i propri strumenti di analisi delle Audience. 
“Proprio in un momento difficile come quello che stiamo attraversando” dichiara Michele Casali, Responsabile Ricerche e 
Progettazione di Prodotto, “investiamo nella misurazione rilasciando la Nuova Ricerca TRAM che ha come obiettivo 
quello di fornire agli operatori dell’advertising e alle aziende investitrici dati aggiornati e flessibili sulle Audience della 
pubblicità dinamica esterna di superficie (Contatti, Coperture e Frequenze)”. 
La nuova ricerca (sviluppata in collaborazione con la società Tandem) sostituisce la precedente e, grazie alle nuove 
tecnologie e conoscenze acquisite da IGPDecaux nel tempo, porta in dote molteplici miglioramenti: un field di partenza di 
17 comuni (contro gli 8 precedenti), sistemi avanzati di stima degli spostamenti, stima delle audience per fiancata (per 
mezzo di sistemi di Geomarketing all’avanguardia) e strumenti di ponderazione dei contatti per singolo formato 
(basandosi sulle leggi dell’ottica). Nulla viene lasciato al caso e ogni aspetto è stato riportato nell’ambito della 
misurazione imparziale. 
“La fase di ricerca field in questa occasione è stata affiancata dalla raccolta di informazioni già presenti sul mercato (la 
cartografia digitale, l’offerta di trasporto pubblico, in termini di linee e frequenze, i comportamenti di mobilità dei diversi 
target), al fine di rendere più oggettivi i dati utilizzati e nel contempo di abbattere i costi di questo tipo di ricerche.” 
sottolinea Carlo Caruso, Direttore di Tandem “Sulla base dei dati raccolti sulle 17 città indagate, è stato possibile 
sviluppare un modello di stima delle audience, che con due soli parametri, l’intensità della mobilità delle persone e 
l’intensità della mobilità dei mezzi pubblici, riesce a spiegare oltre il 95% del fenomeno osservato.” 
Dalla ricerca emergono alcune informazioni molto importanti per le dinamiche pubblicitarie. Ad esempio vi sono 
sostanziali differenze tra un comune come Bologna nel quale in media una persona incrocia giornalmente 26 vetture e 
Firenze dove questo valore si abbassa a 12.  
 

 
 
Si confermano elevati i valori di copertura sui residenti (opportunity to see) in tutti i comuni italiani: ad esempio a Bologna 
si supera il 90% con sole 17 vetture, a Torino ne servono 44, mentre a Roma 88. 
Il rilascio è contemporaneo alla pubblicazione della nuova versione del software Fusion che, come da consuetudine di 
IGPDecaux, sarà reso disponibile gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta e a coloro che – già numerosi - 
oggi ne fanno uso. 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
Il nuovo applicativo porterà delle novità importanti, come ad esempio la possibilità di valutare qualunque tipologia di 
formato precedentemente non valutata, la possibilità di accedere alla selezione del piano per Comune o per Prodotto e 
la capacità di distinguere tra numero di vetture e numero di spazi. 
Al culmine di due anni di intenso lavoro, il rilascio della Nuova Ricerca TRAM e del nuovo software Fusion 
rappresentano il più importante progetto del 2013 nell’ambito Out of Home. IGPDecaux continuerà anche in futuro a 
percorrere la strada dell’innovazione consapevole della propria forza e del proprio ruolo chiave all’interno del mercato 
pubblicitario. 
 
 
 
 
IGPDecaux unico operatore globale di comunicazione esterna,  
( joint-venture RCS MediaGroup/JCDecaux), cifre chiave:    
 

 Fatturato 2012: 109 milioni di Euro  
 Presente in 130 città italiane  
 75.000 facce pubblicitarie   
 15.000 mezzi di trasporto  
 1.200 poster  
 65 grandi formati luminosi    
 9.100 impianti di arredo urbano   
 6 aeroporti (fra cui Milano Linate e Malpensa, Roma Fiumicino)  
 3 metropolitane (Milano, Roma, Torino)  

 


