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7 clAssifiche 
dal sito di skyrec la 
top ten dei brani più 
ascoltati negli store

6 PAlinsesti 
frequenza, varietà 
e qualità sono 
fattori di successo

5 AnAlisi nel primo 
trimestre numeri 
negativi per l’adv. 
ma l’ooh va bene

4 PArtnershiP 
intesa con esarc hi-
tech, leader nella 
diffusione sonora

3 MAnAgeMent 
marco giannella 
è il nuovo business 
development director

editoriale
Un vasto e nUovo 
progetto
di comUnicazione

s iamo stati recen-
temente contat-
tati da un’agenzia 

di comunicazione per la 
pubblicazione, sul pro-
prio annuario dei servizi e 
dei fornitori, della nostra 
azienda. La nostra par-
tecipazione all’elenco da 
loro proposto dipendeva 
dalla collocazione sotto 
la voce “Radio e TV”, op-
pure “Servizi e Comuni-
cazione”. 
La riflessione su quale pa-
gina occupare ha procu-
rato inizialmente dei dub-
bi. Non potendo aprire 
una sezione dedicata sol-
tanto a SkyRec Company 
Group, ci siamo interro-
gati in quale settore sa-
rebbe stata adeguata la 
nostra collocazione. 
Editoria, questa la sezio-
ne corretta. In effetti Sky-
Rec non è una Radio, non 
è una TV, non è un mez-
zo di comunicazione, ma 
è un Editore che per tan-
te vie, dalla creazione, alla 
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di emanuela Borrio rmai è affermato e noto 
l’utilizzo della Radio In-
Store quale mezzo di co-

municazione negli store e la storia 
di SkyRec ne è la testimonianza. 
Tuttavia tutti i progetti subisco-
no delle evoluzioni e si adeguano 
alle richieste specifiche che ven-
gono dal mercato. In questo mo-
mento in cui con il web 2.0 si va 
in modo massiccio verso l’intro-
duzione del video quale preferita 
modalità di fruizione dei contenu-
ti, anche la comunicazione InSto-
re segue questa rotta.
Iniziano così a comparire nei 
negozi i pri-

mi monitor ed i primi schermi, ma 
non è ancora chiaro quale sia la 
strategia alla base. Non è chiaro, 
perché ancora non esistono, qua-
le che sia la modalità di scelta, pia-
nificazione e fruizione dei conte-
nuti video in ambito InStore e le 
scelte fatte con il Digital Signage 
sono tentativi di importare qual-
cosa di più scenografico, piutto-
sto che utile ai fini della comuni-
cazione.
Infatti capita spesso di vedere 
soluzioni di video InStore che, a 
un’attenta analisi, pongono qual-
che problema. Per semplificare 
abbiamo ricostruito 3 casi.
Il primo rimanda a store che non 
hanno nessuna radio, ma han-
no schermi che, con il Digital Si-
gnage, propongono contenu-
ti in loop dalla durata di 20 o 
30 minuti. Qualunque siano i 
contenuti (intrattenimento, 
pubblicità, informazione) il 
problema è che si ripeto-
no in continuazione e che 
l’audio arriva dal monitor 
e si sente solo se si è in 
prossimità dello scher-
mo. Da qui due tipi di 
problemi: un video in 
loop troverà il gra-
dimento del clien-

te che resta nello store per un pe-
riodo di tempo breve, ma cosa 
dirà chi lavora nello store e vede 
(e sente) lo stesso contenuto per 
tutto il giorno? E poi, se il cliente 
non transita nei pressi del moni-
tor, non potrà mai vedere (e sen-
tire) la comunicazione trasmessa 
via video.
Il secondo prende in esame sto-
re che hanno insieme una Ra-
dio (a volte personalizzata, a vol-
te una generica) e i monitor che, 
con il Digital Signage, propongo-
no contenuti in loop dalla dura-
ta di 20 o 30 minuti, con le stes-
se caratteristiche di cui sopra. A 
parte il problema di avere una ra-
dio generica e non personalizzata 
che potrebbe portare all’interno 
degli store la pubblicità dei com-
petitor, si generano altri due pro-
blemi di comunicazione derivanti 
dall’interazione dei due mezzi. Se 
contemporaneamente in video e 
sulla Radio ci sono due contenu-
ti diversi, cosa capisce il cliente? 
Ed inoltre, se il cliente non transi-
ta davanti ai monitor, che efficacia 
ha la comunicazione veicolata dal 
video se non è tra messa anche in 
Radio?
Da ultimo, il terzo caso che com-
prende le grandi sperimentazioni 

radio & tv integrata: la migliore 
soluzione per rendere ancora più 
efficace la comunicazione instore
non c’è video senza audio. questa è la filosofia alla base dell’evoluto sistema che prevede 
la complementarietà dei due mezzi e di cui si è discusso al recente convegno movi&co
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editoriale
Un vasto e nUovo 
progetto di 
comUnicazione

video nei flagship store dove tec-
nologie futuristiche animano il 
punto di vendita. Tutti gli altri sto-
re della catena però non hanno 
nulla di nulla. Perché? Perché non 
si estendono le tecnologie video 
a tutti i punti vendita?
E’ quindi possibile fare molto di 
più. E la proposta per risolve-
re al meglio i problemi emersi è 
data da SkyRec Company Group. 
Il punto di partenza consiste in 3 
semplici elementi. Il primo riguar-
da la conoscenza delle dinamiche 
InStore, che sono e devono esse-
re diverse da quelle dei mezzi tra-
dizionali; il secondo corrisponde 
alla semplicità di un progetto che 
possa essere facilmente replicato 
in tutti gli store; infine, il terzo ri-
manda alla creatività (questa sco-
nosciuta...).
Noi partiamo da cosa sappiamo 
fare meglio, cioè la Radio Perso-
nalizzata InStore, che viene co-
struita tenendo in considerazione 

che il target di ascoltatori è dupli-
ce: lo staff lavorativo ed i clienti. Se 
ai primi che ascoltano la Radio (e 
vedono il video) tutti i giorni per 
tutto il giorno, questo non piace, 
il mezzo è morto e non raggiun-
gerà mai i clienti.
Per il video è necessario ragionare 
allo stesso modo e da qui nasce il 
semplice quanto efficace proget-
to di integrazione tra Radio e TV. 
Insieme, perché quello che sento 
vedo. Quello che non vedo sen-
to. E sento sempre tutto, in tutti 
i punti dello store.  Così si supe-
rano tutti i problemi preceden-
ti: se il palinsesto video è quello 
della Radio, i contenuti non saran-
no mai uguali e in loop e quindi 
chi lavora non si annoierà. Inoltre, 
si superano tutti i problemi lega-
ti all’efficacia della comunicazio-
ne perché questa sarà contempo-
raneamente unica in Radio e sul 
video: il cliente vede quello che 
sente e lo riconosce subito; se in-
vece non transita davanti ai moni-

tor, sente comunque il messaggio 
in Radio.A questo progetto edito-
riale si aggiunge una nuova tec-
nologia di compressione dei se-
gnali di un partner americano di 
SkyRec Company Group, che per-
mette di comprimere fino a 6 vol-
te un video, permettendo così di 
far passare la Radio & TV Integra-
ta in un canale SAT di medie di-
mensioni e quindi non costoso. In 
questo modo è possibile collega-
re tutti i punti vendita di una ca-
tena semplicemente servendosi 
di parabola e decoder,  evitando 
quindi di relegare la tecnologia vi-
deo ai soli flagship store.
Questo è quanto SkyRec Com-
pany Group ha presentato al con-
vegno Movi&Co che si è tenuto  a 
Milano lo scorso 28 maggio.

Per visualizzare il video introdut-
tivo presentato da SkyRec Com-
pany Group durante il convegno 
Movi&Co, clicca su una delle im-
magini riferite a questo articolo

grazie alla tecnologia di compressione dei segnali messa a disposizione da 
un partner americano, skyrec company group può veicolare la radio & tv 
integrata in un canale sat di medie dimensioni e quindi non costoso

produzione, alla realiz-
zazione, alle tecnologie 
usate per la diffusione, 
alla pianificazione, pro-
pone format di contenu-
ti editoriali per l’InStore 
che si adattano ai diversi 
mezzi di comunicazione 
oggi esistenti sul merca-
to. Format ad uso e con-
sumo anche del “marke-
ting mix”. 
SkyRec Company Group 
ha di fatto inventato un 
nuovo modo di comuni-
care, che non è una Ra-
dio, non è un mezzo di 
comunicazione, non è 
un progetto multimedia-
le, è una nuova forma di 
comunicazione. Per al-
cune ragioni ben preci-
se: l’ascolto delle Radio 
InStore realizzate da Sky-
Rec per le insegne è un 
ascolto indotto e non un 
ascolto ricercato per gra-
dimento o per notorietà;  
il target di riferimento fa 
capo a due grandi grup-
pi: lo staff che lavora all’in-
terno dei punti vendita, e 
i consumatori che a loro 
volta si distinguono in al-
trettanti sottogruppi; la 
necessità di comunicare 
in maniera efficace ad un 
pubblico vasto e in conti-
nuo movimento, e quindi 
esposto a tantissimi ele-
menti comunicativi. Real-
tà di mercato che ci collo-
ca quindi all’interno di un 
vasto e nuovo progetto 
di comunicazione: l’edi-
toria InStore.
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Il workshop “La Creatività non conosce crisi” ha visto la parte-
cipazione di SkyRec Company Group per presentare il nuovo 
progetto Radio & TV Integrata. Per visualizzare la presentazio-
ne integrale clicca l'immagine a fianco

skyrec company groUp al movi&co 2009

http://www.skyrec.it/pagina.php?id=41&link=20
http://www.skyrec.it/pagina.php?id=126
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