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Richard Barnes, Redattore Capo – Cleverdis

EDITORIALE / SOMMARIO

Cleverdis ha, da un certo numero di anni ormai, tracciato il percorso del mercato del digital signage.
Oggi, il settore sta cominciando a maturare e mentre alcuni attori effimeri spariscono e molti dei
principali costruttori di schermi se ne interessano, soltanto poche aziende sono saldamente stabilite nel
mercato. Per questo, quando si cerca un fornitore di servizio solido e che possa dare consigli basati
sulla sua esperienza precedente, la scelta è molto ristretta.
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Uno dei settori alla guida del mercato del digital signage è stato il settore bancario e finanziario, in
cui i prodotti e servizi sono diventati molto comuni negli ultimi anni. In questo senso, è stato sempre
più difficile applicare i principi classici del marketing, come potrebbe essere il caso di altri servizi a
valore aggiunto. Per questo, abbiamo notato l’emergenza di piani marketing sempre più complessi e
sofisticati, che mobilizzano una vasta gamma di strumenti e tecniche con lo scopo di guadagnare
nuovi mercati. La segmentazione e la demografia devono essere prese in considerazione dalle
campagne marketing che stanno diventando sempre più mirate. Con l’obiettivo di produrre risultati
concreti, il marketing deve essere strettamente legato al CRM analitico e operativo, cosi come a
strumenti di misurazione delle vendite. Per questo i direttori marketing si sono rivolti sempre di più
verso i nuovi media. La più moderna forma di comunicazione usa internet come un mezzo di supporto
e l’interattività attraverso schermi “sul posto”, all’interno dei negozi. Questa forma di comunicazione
è senza dubbio la più potente oggi, e si potrebbe chiamare “marketing nel punto di decisione”. In
questo campo, ScreenRed, una filiale di John Ryan, è a capo di nuove idee… non solo in relazione
al messaggio, ma attraverso un ruolo di consulenza quando si tratta dell’arte del marketing sul punto
vendita. Il fatto che ScreenRed non sia un’azienda semplicemente fornitrice di servizi di digital
signage, ma un vero consulente di marketing, la pone su un piano competamente differente.
Questo SPECIALreport offre una visione dettagliata di ciò che distingue ScreenRed nel mercato, e di
come i suoi servizi possano apportare un valore aggiunto alla vostra offerta in modo unico. Con un
inizio nella distribuzione pura, e forte della sua esperienza acquisita nel settore finanziario, oggi
ScreenRed sta applicando le sue tecniche di successo ad uno spettro più vasto di aziende. I suoi servizi
stanno diventando parte di un numero crescente di campagne di marketing globale di ultima
generazione . Le prossime pagine vi spiegheranno perché…

3. Uno sguardo al mercato – Intervista con Nancy Radermecher, Presidentessa
4. Evitare i trabocchetti – un’indagine ScreenRed
6. Sviluppare un sistema che funzioni – Intervista con Brian J. Douglas,
Direttore Business Development & Marketing
8. Digital Signage: dagli umili inizi verso un futuro emozionante! – Gary
Madgwick, Direttore Tecnico
10. Mercati verticali: sviluppare nuove soluzioni di comunicazione – Intervista
con Stephen Fernandez, Direttore di Prodotto
12. Il Successo porta Successo… – Case studies
14. La forza dei grandi partenariati
15. Conclusione di Gérard Lefebvre, Presidente e Fondatore – Cleverdis
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Intervista con Nancy Radermecher, Presidentessa
Forte della sua esperienza di marketing sul punto vendita, Nancy Radermecher è la Presidentessa di
John Ryan – compagnia madre di ScreenRed – da 20 anni, e possiede una visione unica
sull’evoluzione del mercato del digital signage. Abbiamo chiesto a Nancy di raccontarci la storia di
ScreenRed e John Ryan…

Qual è la sua visione del mercato del digital signage a corto e medio termine?
Essendo stati da sempre nel marketing sul punto vendita tradizionale, abbiamo posto la nostra enfasi
sull’esperienza “total store” e sull’integrazione delle tecniche di marketing sul punto vendita nella
strategia globale di vendita e di servizi. La multimedialità offre ai commercianti una grande varietà di
tipi di comunicazione che non potrebbero raggiungere con altri mezzi e stiamo esplorando nuove ed
innovative vie per migliorare l’esperienza in negozio attraverso l’integrazione delle proprietà uniche
della multimedialità. La multimedialità non è un fine a sé ma permette di fornire una comunicazione più
aggiornata e contestualmente rilevante rispetto a prima. Il nostro punto di partenza consiste nel
considerare la multimedialità come un modo di arricchire l’esperienza in negozio piuttosto che come un
semplice supporto pubblicitario.

Qual è la sua visione dell’industria a lungo termine?
Penso che si consoliderà ancora un po’. Molti attori del mercato hanno avuto un approccio al mercato
stesso dal punto di vista del software ed io credo che questo approccio sarà abbandonato abbastanza
rapidamente. Si tratta di molto di più che di una semplice questione di software, è più importante capire
come ottimizzare le proprietà specifiche di questo mezzo per migliorare l’esperienza nel negozio… ci
credo veramente.

Come vede l’evoluzione del mercato in Italia in relazione ad altri mercati in Europa?
L'Italia è interessante in quanto è un mercato che abbraccia molto rapidamente la tecnologia e c’è stato
un utilizzo esponenziale degli schermi avvenuto anche in uno spazio ristretto di tempo. Direi tuttavia che
l'installazione degli schermi ha soppiantato le idee circa come usarli. Non c’é niente in particolare da
un punto di vista del marketing o
dell’esperienza in negozio che
distingua questo Paese dagli altri, ma
la penetrazione degli schermi è
eccellente. Quando vengono costruiti
nuovi negozi, i commercianti sanno
intuitivamente che il digital signage è
la forma di comunicazione del futuro.
Inoltre sembra essere un posto in cui
la gente è disposta a sperimentare ed
a questo scopo abbiamo realizzato
alcuni lavori molto interessanti in
termini di interattività.

www.cleverdis.com

UNO SGUARDO AL MERCATO

La compagnia fu fondata nel 1980 negli Stati Uniti e la nostra missione iniziale era di fornire un supporto
a livello del marketing sui punti vendita delle catene di distribuzione americane che comprendessero tra
300 e un migliaio di negozi. La compagnia affonda le sue radici nel mercato della vendita al dettaglio
tradizionale. Dopo circa 6 anni di attività il nostro proprietario cominciò a chiedersi se queste stesse
tecniche non fossero applicabili all’industria dei servizi finanziari. Abbiamo quindi iniziato alcuni progetti
nel settore dei servizi finanziari usando le classiche tecniche di marketing sul punto vendita e i risultati
furono eccellenti fin dall’inizio! Visto che si trattava di una nicchia del mercato unica, ci siamo
specializzati sempre di più a partire da allora fino ad oggi, e mentre non abbiamo mai smesso di
lavorare per la grande distribuzione, i servizi finanziari sono diventati il nostro punto di differenziazione
per molti anni. Attorno al 1994 stavamo già implementando reti di marketing multimediale nelle banche
sia in Europa che negli Stati Uniti e questo è ciò che ci ha guidato nell’industria… rispondere alle attese
dei nostri clienti bancari. Sia in Europa che negli Stati Uniti l’industria dei servizi finanziari sta oggi
guidando il mercato delle applicazioni del digital signage, per varie ragioni.
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Evitare i trabocchetti
Un’indagine ScreenRed

Attraversare un campo minato

Software non ridimensionabile

Mentre l'organizzazione di un
progetto di digital signage, della
creazione del contenuto e dei
modelli economici può rivelarsi un
campo minato in se stesso, è
spesso il lato tecnico – la soluzione
selezionata per il software e
hardware che complica la
questione. Sono giudicati spesso
troppo
limitati
nella
loro
funzionalità per essere capaci di
soddisfare le esigenze dell'utente e
del contenuto che desiderano
diffondere. Qui, possiamo dare
un’occhiata ad alcuni dei
trabocchetti da evitare quando si
intraprende un nuovo progetto.

Se un responsabile di progetto non può
garantire che il suo software di digital
signage possa svilupparsi con la rete di
siti e di schermi, il fatto di cambiare il
sistema intero a causa di un software
iniziale inadatto può avere conseguenze
finanziarie enormi. Ciò che funziona per
2 o 3 siti pilota può non funzionare
automaticamente per uno spiegamento
totale. Anche se il sistema può fare fronte
fisicamente a migliaia di lettori, soluzioni
che sembrano buone all'inizio possono
generare costi continui enormi sia in
termini di tempo che di denaro se non si
ridimensionano facilmente.

L'indagine di ScreenRed
Parecchie indagini sono state realizzate
recentemente nel tentativo di decifrare il
mercato del digital signage e ciò che
motiva alcune aziende ad entrare in esso.
Un’iniziativa interessante è quella di
ScreenRed che ha recentemente
incaricato Cleverdis di realizzare un tipo
diverso di indagine, per esaminare i
trabocchetti principali sperimentati sul
campo dagli installatori e dai responsabili
di progetto. Qui sono alcuni dei
trabocchetti emersi durante l'indagine...
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Un metodo inflessibile di
aggiornamento
La flessibilità dell’accesso al sistema di
controllo e di gestione è vitale. Una
battuta d'arresto importante si può
presentare se il contenuto non è diffuso
attraverso internet e se non consente una
gestione a distanza tranne per determinati
reparti ed in certi momenti. Di
conseguenza,
ottenere
le
giuste
informazioni sul tipo adeguato di schermo
e nel momento giusto – con questa
costrizione – può essere particolarmente
problematico. I modelli di contenuto
dovrebbero permettere agli utenti locali o
regionali di adeguare facilmente i
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dei costi... oggi un lettore dovrebbe
essere in grado di sopportare differenti
canali multimediali così come un canale
audio separato (musica d’ambiente o
radio). Dovrebbe anche supportare un
numero illimitato di schermi, riducendo
l'investimento di ogni sito, ed essere
pronto ad evolversi in futuro attraverso
l'aggiunta di nuovi canali di contenuto.

Contenuto

messaggi ai loro mercati locali.
Dovrebbero
autorizzare
questa
manipolazione "locale" fornendo le misure
di sicurezza adatte contro gli eventuali
errori dovuti all’inesperienza degli utenti,
minimizzando allo stesso tempo il compito
degli amministratori e dei principali
utilizzatori. Un sistema dovrebbe anche
essere
abbastanza
flessibile
da
permettere ad un utente di dirigere il
contenuto in modo centralizzato verso
qualsiasi sito che possegga determinate
caratteristiche (per esempio lingua,
località, formato o demografia). Gli
attributi dovrebbero poter essere aggiunti
in qualunque momento. È soltanto
attraverso un metodo semplice e rapido
per localizzare e indirizzare il contenuto
verso schermi appropriati nel momento
voluto, che una grande rete di digital
signage può progredire da semplice
decorazione del negozio a potente
strumento di marketing e comunicazione,
altamente specifico.

manutenzione separati. La trasmissione
dei dati dovrebbe essere possibile con
ogni metodo. Una delle cose peggiori
che possano accadere a qualsiasi rete di
digital signage è che un cliente si ritrovi
con schermi vuoti in uno dei suoi siti. È
normale che l’hardware possa incontrare
un problema tecnico (generalmente nel
peggiore momento possibile) ma il fatto di
utilizzare materiale standard permette di
reagire molto più rapidamente.

Lettori multi canale
Se il vostro lettore è limitato ad alimentare
soltanto uno o al massimo due canali, il
fatto di avere bisogno in seguito di
molteplici e differenti canali di contenuto
potrebbe generare un aumento importante

Una volta che le questioni tecniche sono
state prese in considerazione, un
problema comune è la mancanza di
preparazione in termini di contenuto che
realmente sarà trasmesso su tutti questi
nuovi schermi. I clienti spesso non si
rendono conto che per mantenere il
progetto vivo e beneficiare di tutte le
relative possibilità di comunicazione ci
devono essere una squadra o un gruppo
che si prendano cura del contenuto.
Questo gruppo può essere una miscela di
risorse interne ed agenzie esterne. Se
possibile è importante che chiunque
lavora alla produzione del contenuto
abbia già avuto esperienze con il digital
signage. L’esperienza di altre forme di
pubblicità, per esempio in TV, non si
traduce sempre in modo simile verso il
digital signage. Oltre alla scelta della
soluzione tecnica, il vostro fornitore di
servizio di digital signage dovrebbe
potervi aiutare e consigliare sul modo di
trarre il meglio dal sistema.

Fragile!
Un altro grande problema è che spesso
persone inesperte maneggiano gli
schermi. Li spengono, provano a
selezionare un'altra fonte, o pensano che
lo schermo sia una TV normale. Nessun
sistema può realmente proteggervi contro
questo pericolo, ma può essere di grande
aiuto avere un semplice telecomando a
distanza per controllare proattivamente la
vostra rete.

PC e trasmissione dei dati
I sistemi che richiedono tipi specifici di
PCs o che utilizzano materiali proprietari
possono generare costi supplementari
(particolarmente in termini di supporto) e
battute d'arresto. Un sistema dovrebbe
integrarsi facilmente con l'infrastruttura
informatica esistente, senza bisogno di un
materiale proprietario né di contratti di
www.cleverdis.com
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Sviluppare un sistema che funzioni
Intervista con Brian J. Douglas
Direttore del Business Development & Marketing
Brian è responsabile marketing di John Ryan, dopo essere stato per oltre quattro anni consulente di
marketing in proprio. Prima di questa esperienza ha ricoperto il ruolo di direttore marketing di soluzioni
industriali presso Nortel. e in Unisys si occupava del marketing per l’Europa del sud. Brian ha conseguito
una laurea all'università di Edimburgo, un diploma di marketing agroalimentare, un master di marketing
presso l’università di Greenwich, e recentemente ha completato un programma di Management
Development presso la IESE Business School.

Può riassumerci i punti principali che bisogna prendere in
considerazione quando si sviluppa un sistema che funziona?
Ci sono parecchi punti chiave da considerare. Un’esperienza
pilota riuscita è una cosa, ma quando il sistema si estende a un
gran numero di siti, le cose possono andare molto
diversamente. Attualmente ci sono oltre 200 fornitori nel
mercato del digital signage; alcuni hanno passato la prova ed
altri no. Purtroppo molte aziende che si interessano a soluzioni
di digital signage si limitano a comparare i prezzi senza
andare oltre. Un prezzo basso e attrattivo implica spesso che
quando una rete comincia a svilupparsi in modo importante, il
software non è adatto. Per un'azienda è vitale studiare quello
che c’é al di là del prezzo... chiedere referenze, guardare i siti
e investigare su come un sistema si comporta nelle situazioni
reali. Bisogna separare il frumento dalla paglia. Inoltre bisogna
considerare attentamente le risorse necessarie per la gestione di
un sistema di digital signage. Ciò che potrebbe sembrare
semplice e lineare si può trasformare in una vera spugna per le
risorse dell'azienda quando la rete si sviluppa o diventa più
complessa. Attualmente gestiamo per un cliente una rete di oltre

1.000 siti (con un aggiornamento quotidiano del contenuto), in
cui ogni sito possiede 3 canali di diffusione, di cui uno proprio
al sito; e una sola persona per occuparsene a tempo parziale.
Questo è un esempio di basso costo complessivo della
proprietà che poche soluzioni possono ottenere. ScreenRed
denomina il proprio sistema "la piattaforma di Marketing
Digitale", quindi non si tratta solo di digital signage – abbiamo
un background nel marketing. Effettivamente, abbiamo adottato
il metodo dal basso verso l’alto piuttosto che dall'alto in basso:
siamo partiti dalle domande dei clienti piuttosto che imporre la
nostra visione del sistema. In primo luogo abbiamo concepito il
nostro sistema 17 anni fa basandoci sui requisiti specifici di un
cliente ed abbiamo continuato a svilupparli ulteriormente a
partire dalle risposte di quel cliente e di molti altri nel corso
degli anni, in funzione di ciò che volevano fare con il digital
signage.

Quant' è importante per un'azienda che cerca di realizzare un
progetto di digital signage, l'essere consigliata da qualcuno
che conosca precisamente che tipo di contenuto diffondere...
per esempio, se sia meglio una rete privata di televisione o un
semplice supporto di diffusione dei messaggi, etc.?
Anche se un consiglio esterno è importante per dare una certa
direzione, il vero valore in un progetto di digital signage
proviene da una strategia chiara e definita all’interno
dell'azienda. Nel caso in cui l'azienda non abbia deciso di
rivolgersi ad un'agenzia esterna per sviluppare, gestire e
apportare idee a lungo termine, deve essere cosciente che nel
momento in cui l'agenzia si ritirerà dal progetto, l'azienda
incontrerà delle difficoltà a continuare sulla stessa traiettoria,
seguendo le proprie idee e sviluppando lei stessa il proprio
contenuto. Il contenuto trasmesso originariamente sugli schermi
deve continuare a evolversi... aggiornare il contenuto è molto
importante. La maggior parte dei nostri clienti realmente
cambiano il contenuto quotidianamente. Questo è cruciale per
accertarsi che i clienti guardino gli schermi e vi facciano
riferimento per ottenere le informazioni su un nuovo prodotto,
nuovi servizi e per altri temi che l'azienda desidera comunicare
loro.
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Ma il vostro sistema fa anche di più...
Assolutamente... molte soluzioni sul mercato sostengono essere
ridimensionabili e robuste, ma alla fine della giornata, soltanto
poche di esse sono in grado di raccogliere i pareri dei clienti
sul punto vendita. L'interattività è ancora una novità in questo
mercato, ma che sta diventando oggi estremamente importante
ed utile. Alcune aziende stanno cominciando a interessarsene,
mentre la nostra piattaforma è interattiva già da 17 anni!
Considero l'interattività come una sorta di "strumento di
apprendimento costante sul cliente" per un'azienda. Senza
queste risposte pertinenti da parte dei consumatori, è molto più
difficile per una persona nel marketing, o per chiunque gestisca
il contenuto, conoscere quale strada prendere... per sapere ciò
che i clienti realmente pensano del contenuto trasmesso. Questo
flusso costante di informazioni è un cerchio virtuoso. Diversi tipi
di questionari possono essere sottoposti quotidianamente e
analizzando i risultati, si può migliorare costantemente e si
possono creare messaggi, servizi e offerte su misura. Abbiamo
l'esempio di un cliente che, a livello della direzione, non
riusciva a decidere le caratteristiche visive e tattili di una nuova
carta di credito. Per circa sei mesi, la direzione è stata
spaccata fra un certo numero di proposte di colore che la loro
agenzia aveva formulato. Il direttore marketing infine ha deciso
di usare l’infrastruttura digitale ScreenRed. In un certo numero di
filiali hanno chiesto ai clienti di votare le diverse proposte per
questa scheda particolare. In un solo giorno avevano già
ricevuto migliaia di risposte che confermavano ciò che i clienti
preferivano. Da un giorno all’altro la direzione ha smesso di
essere divisa e ha dato una preferenza chiara ad un modello di
carta di credito che successivamente è stato lanciato molto
rapidamente ed ha avuto una grande presa sui clienti. Se vi
manca il feedback dei clienti, dovete contare sulle supposizioni,
o se desiderate imbarcarvi nella realizzazione di questionari,
ciò significa mobilizzare molte persone per ottenere le
informazioni. In generale, la gente non gradisce essere
interrogata in pubblico, ma è contenta di fornire informazioni
premendo alcuni tasti su uno schermo interattivo. Le informazioni
sono bloccate molto facilmente, con un margine di errore o di
cattiva interpretazione molto basso.

Che cosa differenzia ScreenRed?
Innanzitutto siamo presenti in questo mercato da 17 anni. Non
ci sono molte aziende che possano realmente dichiarare la
stessa cosa. Secondariamente, abbiamo sviluppato la nostra
soluzione dal basso verso l’alto, basandoci sui bisogni del
cliente, piuttosto che su un sistema sviluppato soltanto da un
punto di vista tecnico. Molte soluzioni si vantano di essere
ridimensionabili e robuste, ma noi lo dimostriamo da 17 anni.
Alcune delle più grandi reti nel settore finanziario utilizzano la
nostra piattaforma. Un'altra cosa che potrei dire è che molte
delle soluzioni concorrenti sono delle piattaforme di software
“chiavi in mano”. La nostra é flessibile ed abbiamo concepito
questa flessibilità per un certo numero di motivi. Innanzitutto i
bisogni si evolvono - un'azienda all'inizio ha una visione
d’insieme di un progetto, ma poi col tempo questa visione tende
a cambiare in relazione alla migliore comprensione di ciò che
si può fare con uno strumento come questo. Avere una
piattaforma aperta e flessibile è primordiale per adattarla ai
www.cleverdis.com

requisiti specifici del cliente. Ciò fa funzionare il rapporto col
cliente e significa che non dovranno continuare a fare ingenti
investimenti per tenersi aggiornati. Possiamo farlo per loro.
Ultimo punto, ma non meno importante, la nostra piattaforma
sta funzionando senza alcuna interruzione da 9 milioni minuti...
qualcosa che pochi prodotti o soluzioni possono permettersi di
affermare!

Guardiamo le specificità dei paesi ora... Paesi differenti hanno
stili differenti. Come situa l’Italia a tale riguardo e come la
vedete evolversi?
In modo molto simile al mercato dell'automobile, il settore
italiano della comunicazione digitale sta abbracciando la
tecnologia e sta cercando l'innovazione probabilmente più che
altrove. Sembra che esista un vero bisogno di differenziazione
e di originalità, anche se bisogna sottolineare che i negozi
sono stati molto rapidi ad acquisire schermi con il desiderio di
generare un’atmosfera, ma senza avere un vero programma al
di là dell’installazione... Un po’ come dire "siamo i primi a
installare schermi quindi siamo diversi", ma purtroppo il
contenuto non è mai stato aggiornato... ed ora la questione é
"che cosa possiamo fare con i nostri schermi per essere
differenti" e come possiamo far fruttare questo investimento per
ridare valore al commercio. Le reti ora stanno aspettando una
strategia che le faccia lavorare.
Cleverdis SPECIALreport • Gennaio 2008
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Digital Signage: dagli umili inizi
verso un futuro emozionante!
Gary Madgwick
Direttore Tecnico
Dal 1991, Gary si occupa presso ScreenRed dello sviluppo della
tecnologia e del digital marketing, gestendo in totalità il design,
l’integrazione, la diffusione del contenuto e la gestione delle nuove
tecnologie nei siti in Nord America, Europa, Africa e Asia. La sua
carriera si è focalizzata sull’aeronautica e sulle industrie di broadcast.
Iniziò la sua carriera con British Aerospace ricoprendo differenti ruoli,
incluso il design e la realizzazione di test per progetti quali il
Concorde, Airbus, VC10 Tanket, Harrier Jump Jet e Tornado. Più tardi,
presso Alphameric PLC, fu un membro fondatore di questo fornitore di
servizi che gestiva dati e reti satellitari di diffusione di immagini in
diretta. Tra i clienti dei sistemi d’informazione ricordiamo Kleinwort
Benson, Barclays e Prudential. Tra i clienti della TV Satellitare
ricordiamo BMW, Norwich Union, Digital e Land Rover.

Essendo stato nel “cuore tecnico” del
digital signage per almeno due
decenni, Gary Madgwick ha una
visione unica del mercato. Per
descriverci l’evoluzione del mercato
Gary ci riporta indietro nel tempo…
Umili inizi: La prima cosa che mi ricordo era
NAPLUS… un chip grafico che disegna
poligoni su uno schermo in modo da formare
un’immagine. La prima compagnia ad
utilizzare questo procedimento è stata la
Halifax Building Society nel Regno Unito. Le
pubblicità erano trasmesse a partire da un
lettore laser... uno di quelli che leggono
grandi dischi…
Tentativi iniziali di fare pubblicità: Una delle
prime volte che ho visto che un modello di
pubblicità provato (una delle molte prove
iniziali nel Regno Unito) era per qualcosa
chiamato Centro-visione. C’erano circa un
centinaio di schermi in tutto il Regno Unito,
quindi era praticamente impossibile
convincere i pubblicitari a comprare lo
spazio! Poi il JPEG si impose come nuovo
standard grafico e Poster-vision emerse,
progettato per un'azienda denominata Food
Town in Nuova Zelanda. Questo sistema
usava un lettore di dischetti in uno schermo
grafico... si inseriva il dischetto, le immagini
venivano aggiornate permettendo di
visualizzare le ultime offerte! Io partivo in
Nuova Zelanda per studiare un sistema
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satellitare che sostituisse i dischetti, ma lungo
il cammino, qualcuno realizzò che non
c’erano abbastanza persone in tutta la
Nuova Zelanda per sostenere il costo della
pubblicità, quindi il progetto è morto sul
nascere! Ma la teoria fu stabilita ed abbiamo
cominciato a vedere un certo numero di
sistemi diffondere immagini JPEGs con gli
effetti di transizione. Erano aggiornati per
mezzo del dischetto o del modem. Il più
recente funzionava a 1200 baud, la velocità
più elevata che si potesse ottenere, quindi ci
volevano ore per effettuare gli aggiornamenti!
Benvenuti negli anni 90: Intorno al 1990,
MPEG1 è comparso. Ciò vi ha permesso di
guardare un video a schermo pieno per
mezzo di un PC standard 386.
Generalmente, il sistema operativo era
ancora DOS in quei giorni. Abbiamo
realmente sviluppato il primo sistema MPEG1
con la sovrapposizione di testo e grafica ed
abbiamo anche avuto il primo codificatore
MPEG1 disponibile in commercio. All'inizio,
funzionava per circa 25 secondi prima
dell'arresto, ed era molto frustrante, perché
tutte le nostre pubblicità erano generalmente
di 30 secondi! Così abbiamo trascorso circa
un anno progettando la scheda di controllo,
sviluppandola e testandola, ed in seguito
occorse circa un altro anno per far funzionare
il codificatore. Ma MPEG1 realmente ci ha
permesso di iniziare a realizzare video carini
con le sovrapposizioni grafiche. Un altro
www.cleverdis.com
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problema con MPEG1 era che servivano
circa 12MB per ogni minuto di video, che in
quei giorni significava avere una banda
satellitare per trasportarla e ciò rendeva il
sistema intero molto costoso. Mi ricordo di
che con MPEG1, c’era soltanto un video
disponibile: Bon Jovi che cantava “Young
Guns”... così tutti impazzivano ad ascoltarlo
continuamente! Successivamente i processori
MPEG2 sono emersi, ma basicamente si
trattava di una versione migliore di MPEG1.
Le consoles Atari cambiano la faccia del
digital signage: Abbiamo cominciato a
vedere le prime soluzioni software quando la
console di giochi Atari è uscita perché
disponeva di grafici in 3D... Ma quando
questa fu spostata verso il PC, ciò era un po’
problematico perché i PC ed i loro sistemi
operativi non erano molto stabili, ciò significa
che bisognava sempre impostare il vostro
lettore software per hardware specifici e
schede grafiche. Al tempo in cui si faceva
cosi, le schede grafiche non si producevano
più, quindi si è trasformato in un circolo
vizioso. Per concludere, intorno al periodo
del lancio di NT4 e di Windows 2000, le
soluzioni software hanno cominciato a
diventare più stabili ed abbiamo cominciato
a standardizzare tutti i driver.
XP – Il grande salto: L’arrivo di XP
rappresenta il salto in avanti che ha reso i PC
così facili usare perché l’hardware è
diventato molto più stabile. Possiamo ora
comprare qualsiasi materiale e fare
funzionare il nostro sistema su di esso. Non
mi ricordo dell'ultima volta che abbiamo
avuto un conflitto hardware di qualsiasi tipo.
Più banda larga – documenti più leggeri:
Durante tutto questo tempo, la banda larga è
diventata sempre meno costosa ed è
diventata anche più stabile. Le procedure di
trasmissione sono diventate economiche ed
allo stesso tempo non dobbiamo più usare i
satelliti come vettori di diffusione. La cosa
strana è che con i recenti video ed i
codificatori grafici come WMV9 e Flash, il
contenuto é diventato più leggero, quindi
abbiamo più banda larga ma meno bisogno
di essa! Ciò rende molto facile ora far
funzionare un sistema su una rete.
Lo stato attuale degli affari: Oggi abbiamo
lettori stabili e poco costosi, alcuni dei quali
utilizzano soltanto video ed alcuni usano
anche le tecnologie come Flash… ma ciò che
manca è l'esperienza nel far funzionare delle
grandi reti. Chiunque può fare un lettore,
www.cleverdis.com

perché è ragionevolmente facile leggere un
pezzo solo di contenuto seguito da un altro e
da un altro... ma la difficoltà è nel centro di
controllo, quando si programmano i sistemi
decidendo che cosa sarà trasmesso e dove.
Quando abbiamo fatto il nostro primo sistema
nel 1990, era un sistema basato sulla
gestione di gruppi, che ci ha permesso di
separare il contenuto destinato al sud da
quello destinato al nord e così via. Abbiamo
realizzato molto rapidamente che questo
sistema non era perfetto, perché se per
esempio un responsabile marketing volesse
un certo tipo di contenuto in tutti i centri
commerciali che hanno una gelateria
all’interno, noi non avremmo un gruppo
corrispondente. Per questo abbiamo
sviluppato il nostro sistema, per essere in
grado di fare ciò che fa. Ho visto 200 siti in
rete che hanno dieci persone che lavorano
12 ore al giorno unicamente per aggiornare
il contenuto perché il sistema è inefficiente e
basato su gruppi semplici. Mentre noi oggi,
dal canto nostro, non dobbiamo mai usare
più di due persone e possiamo localizzare il
contenuto molto facilmente. Alcune aziende
molto grandi hanno soluzioni di trasmissione
o soluzioni di lettura, ma realizzano che noi
abbiamo un sistema "intermediario" che
permette di usare quei sistemi.Senza questo,
ciò che accade è che gli utilizzatori si
lamentano spesso che “è troppo difficile” e
semplificano il contenuto, che diventa così
noioso che la gente non lo guarda... ed i
pubblicitari non sono più disposti a pagare.
Si trasforma in un circolo vizioso! Quindi il
vero punto di forza di ScreenRed, è quello di
avere più esperienza e software che guidano
i sistemi in modo tale che possiamo
individualizzare il contenuto per ogni sito
basato sulle caratteristiche.
Perfezionare il sistema: Anche un sistema
come questo può essere migliorato, tenendo
conto delle particolarità locali del contenuto.
Attraverso macchine installate attorno al
negozio… alcune persone rispondono alle
domande e altre immagazzinano dati (che
cosa è stato venduto e che cosa no) che
possono essere raccolti in un sito centrale. Per
i responsabili marketing è come una finestra
sulla loro rete di vendita al dettaglio in cui
possono vedere che cosa sta funzionando e
che cosa no, e fare cambiamenti istantanei.
Questo permette di avere stime in tempo
reale, quindi non c’è più bisogno di provare
qualcosa ed attendere tre settimane per
vedere se avrà successo... per poi
eventualmente scoprire che si sono sprecate
tre settimane per qualcosa che non funziona!
Cleverdis SPECIALreport • Gennaio 2008
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Mercati verticali: sviluppare nuove
soluzioni di comunicazione
Intervista con Stephen Fernandez
Direttore di Prodotto
Stephen è responsabile dei prodotti e dei servizi presso John Ryan e ScreenRed. Prima di cominciare a far
parte integrante dell’azienda, ha lavorato per Cable & Wireless dove era responsabile di un team internazionale che si occupa di tutti i prodotti europei di connettività. Avendo lavorato all'integrazione delle
aziende acquisite e dei maggiori programmi per razionalizzare l’immagine dell’azienda, Stephen apporta
le sue doti di gestione del prodotto, sviluppo ed abilità manageriali al team. Stephen ha una laurea in
informatica.

ScreenRed sta sviluppando delle applicazioni specifiche,
non una semplice applicazione di digital signage. Ci dica
di più a questo proposito.
In ScreenRed, le soluzioni di digital signage si sono evolute
per rispondere ai bisogni specifici sia che si trattasse di
attirare più gente in un negozio o semplicemente di
aumentare le vendite... non unicamente di diffondere un
messaggio. Il digital signage ha il potenziale per essere
molto di più che un semplice modo di trasmettere pubblicità
e annunci. L'idea è stata di sviluppare applicazioni e
soluzioni particolari in cui il digital signage è la
metodologia usata per trasportare il contenuto, ma dove il
contenuto fa parte di un programma di marketing molto più
vasto.

Ci può fare degli esempi?
Naturalmente... Per qualsiasi agente immobiliare per
esempio, la vetrina è fondamentale. La maggior parte di
loro hanno già schermi che mostrano alcune delle proprietà
che hanno nel loro portafoglio e questa vetrina è
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probabilmente il loro più grande vantaggio. Così l'idea è di
creare nuove vetrine in diversi luoghi in modo da aumentare
la loro visibilità senza necessariamente investire in nuovi
locali e in personale supplementare. Potreste, per esempio,
installare un display digitale in un altro negozio locale, che
non deve essere legato in alcun modo all’agenzia
immobiliare. Attraverso uno schermo interattivo, la gente può
cercare una proprietà rispondendo a una serie di domande
ed in seguito stampare le informazioni. Il negozio in cui
mettete lo schermo, un supermercato per esempio, riceve
una tassa di incentivo dall'agente immobiliare.

Quindi la chiave di volta è l’interattività…
Sì, non ha assolutamente senso diffondere un messaggio a
ripetizione in un'altro luogo che mostra semplicemente le
proprietà che potete avere sul mercato e che dice, "venite a
vederci sulla strada maestra". Perché diavolo un
supermercato locale metterebbe i vostri schermi nei suoi
locali a meno che ci fosse un modo di ricompensarlo per
ogni contatto o vendita che genera?

www.cleverdis.com
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Ci deve essere una certa interattività – un modo di registrare
l'interesse. Allo stesso tempo, se mettete una stampante sulla
parte posteriore dello schermo, non stampereste
necessariamente i dettagli completi della casa, perché
vorreste incoraggiare la gente a ritornare all’agenzia
immobiliare. E’ meglio stampare un sommario dei dettagli,
che specifichi l'origine del contatto, per esempio il negozio
locale. Facendo così, l'agente immobiliare sa dove è stato
generato e può ricompensare appropriatamente il negozio
partner se si conclude la vendita.

Quali altri tipi di attività o settori possono utilizzare questo
tipo di applicazioni?
L'idea è di allontanarsi dall’immagine del digital signage
nel modo in cui è attualmente inteso e percepito. Un
esempio è rappresentato dallo staff tecnico nei grandi
magazzini tecnologici, in cui i membri del personale non
hanno sempre la conoscenza tecnica necessaria per
rispondere alle domande di tutti i consumatori. Usando il
digital signage, potete avere un esperto interno sotto forma
d'uno schermo interattivo vi che dà le informazioni, i
dettagli, o le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura
che vi interessa. Se siete un rivenditore di elettrodomestici
e state vendendo una gamma particolare di frigoriferi in
colori differenti, questi oggetti sono enormi da
immagazzinare. Con un sistema di digital signage,
dovreste soltanto immagazzinarne uno, perché potreste
visualizzare i modelli differenti sullo schermo. Un'altra
applicazione interessante è quella dei sistemi interattivi per
i negozi di bricolage. Oggi, abbiamo una situazione in cui
la maggior parte di loro hanno libretti di istruzioni. Questo
è un esempio perfetto di stampa su misura. Invece di avere
tutta questa letteratura, perchè non spingersi un po’ più in
là e trasformarla in digital signage, permettendo per
esempio ad un cliente di entrare e di scrivere le misure di
una stanza da dipingere su uno schermo interattivo. Lo
schermo allora risponderebbe "voi avete bisogno di dieci
litri di vernice per coprire una parete di questo formato" ed
allo stesso tempo "a proposito avete comprato i diluenti? ...
Potete trovarli nella navata X" o "Comprate ora i vostri
pennelli per approfittare di uno sconto del 10%".
Personalmente non ho mai saputo quanta vernice comprare
quando vado in questo tipo di negozi! Per le catene di fast
food, perchè non avere un sistema di carta di fedeltà
grazie al quale quando entrate, passate la vostra scheda
sullo schermo e un messaggio vi accoglie così "Bentornato,
desidera il solito?" O se è il compleanno del piccolo Luca
lo schermo lo sa e dice "buon compleanno Luca" perché fa
parte del programma di fedeltà. Potete persino combinare
il contenuto sugli schermi con messaggi rivolti alla comunità
per rendere un ulteriore servizio.

Mentre le esperienze precedenti dell'azienda vengono
principalmente dal settore bancario, ci sono nuove
applicazioni specifiche simili a quelle di cui abbiamo
parlato per le agenzie immobiliari ?
Una questione di interesse generale è portare i clienti nei
locali. Le banche in particolare incontrano questo
problema... probabilmente ancor più che i commercianti, in
parte perché potete fare molte delle vostre operazioni
bancarie in linea al giorno d’oggi. Per rimediare, usiamo
www.cleverdis.com

con una banca in particolare un'applicazione che mette gli
schermi e le merci non soltanto in banca ma in altri negozi
nella stessa zona. Tutti i negozi locali sono in una specie di
campionato, in competizione a vicenda per attirare i clienti
in banca. Il negozio passa al cliente un opuscolo in modo
che la banca possa identificare da dove è venuto il
contatto. L’opuscolo viene scannerizzato nel negozio e se il
cliente vince, un messaggio apparirà sullo schermo
dicendo "giri l’angolo ed entri in banca per ritirare il suo
premio!"

Così l'interattività e l'originalità nel marketing stanno
diventando sempre più importanti?
Sì... Anche se è qualcosa di semplice come fare quattro o
cinque domande ai clienti in una banca del tipo "che cosa
le interessa?" e la gente deve solo toccare lo schermo, il
reparto marketing può vedere in tempo reale da un web
browser quali interazioni stanno accadendo, in quale
banca e quando. L'interattività inoltre permette
all'amministrazione di conoscere che tipo di clientela è nei
locali in diversi momenti della giornata. Potete allora
adattare le vostre liste di lettura ad una clientela differente.
Alla fine, i responsabili marketing non dovrebbero pensare
"avremmo dovuto fare del digital signage perché tutti gli
altri stanno facendo del digital signage" ma piuttosto "a chi
mi devo rivolgere"... altrimenti finirete per installare alcuni
schermi, che aggiungerebbero un piccolo effetto visivo al
negozio, ma in realtà non porteranno un enorme valore.

Quindi questa è la situazione attuale e ovviamente
ScreenRed ci sta attivamente lavorando su...
Esatto. Stiamo lavorando attivamente al seguito delle
applicazioni. Alcune di loro sono degli insiemi che
comprendono schermo e PC incorporato alla parte
posteriore in modo che sia un'unità autonoma che include
tutto, mentre alcune soluzioni necessitano soltanto del
design del software. L'idea intera è stata sviluppare un
seguito delle applicazioni che ogni settore di attività dovrà
semplicemente comandare. Tutto questo si farà
progressivamente poiché dobbiamo testare le idee sul
mercato.
Cleverdis SPECIALreport • Gennaio 2008
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CASE STUDY

Il Successo porta S

…In queste pagine, diamo uno sguardo ad un paio delle più recenti installazioni faro di ScreenRed

TOYOTA FINANCIAL SERVICES,
JAPAN
La situazione
Fornitore globale di servizi finanziari in più di 32 paesi intorno al
mondo, le aziende Toyota Financial Services (TFS) sono poco
conosciute fra i clienti della grande distribuzione in Giappone,
incluso nella loro regione, la prefettura di Aichi. L'apertura recente
del Midland Square, un prestigioso centro commerciale attaccato
alla nuova sede sociale di Toyota a Nagoya, rappresenta per TFS
un’opportunità unica di far conoscere la sua offerta.

Le sfide
Per sviluppare il suo concetto faro, TFS ha affrontato una
moltitudine di sfide in termini di posizionamento, di comunicazione
e di regolamenti:
• TFS si compone di una varietà di aziende separate che devono
essere chiaramente distinte per ragioni regolamentari;
• la linea di prodotto unica di TFS comprende non soltanto i servizi
bancari classici di una agenzia (quali i conti correnti) ma si
estende bene oltre quelli offerti dagli organismi finanziari (carte
di credito ed assicurazioni contro vari rischi). Di conseguenza, il
valore intrinseco dell’offerta è difficile da spiegare;
• i consumatori giapponesi della classe media non conoscono
l’ampiezza delle opportunità finanziarie che sono loro offerte,
da qui la necessità di mettere l’accento sull’educazione dei
clienti piuttosto che sull’informazione pura e la promozione dei
prodotti;
• il nome Toyota è più strettamente associato ai motori
automobilistici che ai servizi finanziari personali.
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La Soluzione
Queste sfide sono state rilevate attraverso la creazione di
comunicazioni “ad ombrello” per comprendere la gamma
completa di prodotti e servizi TFS: “Come fare”. Questa posizione
ha permesso a TFS di focalizzarsi sull’educazione del
consumatore, integrando una serie di prodotti disparati. Per
esempio, le carte di credito e i prodotti di assicurazione sono
integrati in un’area speciale chiamata “Come spendere”, mentre i
fondi mutualistici sono presentati in un’altra area chiamata “come
comprare”. La coreografia di vendita al centro del negozio si
focalizza sugli strumenti di aiuto per i clienti e di supporto per une
migliore gestione del loro denaro.
• Una "parete della vita," composta di dodici schermi LCD 70",
visualizza un contenuto a ripetizione che include le informazioni
di marketing aggiornate, brevi spot pubblicitari sui prodotti e un
programma dei seminari a venire;
• dei “punti di ascolto” sparsi nel negozio danno ai clienti
l’opportunità di esprimere le loro opinioni sui problemi finanziari.
I loro voti sono usati per aggiornare segmenti specifici della
“parete della vita”, rendendo il contenuto di particolare
importanza per la Comunità locale;
• un “Demo Bar” fornisce l’accesso agli schermi interattivi con
contenuto educativo;
• gli ospiti possono anche partecipare ai seminari su una vasta
gamma di temi, comprare bibite attraverso il loro telefono
portatile, esaminare l’ultimo portatile offerto da Nagoya
Toyopet, il più grande rivenditore di auto Toyota nella zona, e
partecipare a consultazioni private con esperti finanziari. Tutti gli
elementi multimediali sono forniti dalla piattaforma di digital
signage di ScreenRed.

"Questi vettori di comunicazione basati sugli schermi ci danno
completa flessibilità e ci aiutano a trasmettere le notizie e le
informazioni senza perdita di tempo," spiega il Sig. You Aoki, vice
presidente di Toyota Financial Service Corporation.
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a Successo…

CASE STUDY

PNC BANK, USA
La situazione
PNC è un organismo finanziario in crescita e altamente
diversificato, che si rivolge alla grande distribuzione, ed ai
mercati istituzionali. Con più di 93 miliardi di dollari di attivo e
150 anni di esperienza, è uno dei più importanti organismi
finanziari negli USA. Nonostante questo sviluppo l’equipe di
marketing voleva rimediare a qualche problema:
• calo della consapevolezza della marca all'interno dei mercati;
• il valore della marca era negativo e sotto la media fra quelli
informate sulla marca;
• la notorietà è recentemente caduta al 20%.

Le sfide
PNC ha creato un programma per affrontare la situazione:
1. una comunicazione più efficace (per aumentare la
consapevolezza e il ricordo);
2. uno spazio più grande per promuovere l'intera serie di
prodotti PNC;
3. dei messaggi più pertinenti e adattati alla realtà locale delle
singole filiali;
4. Un sistema facilmente gestibile (per sostituire l’attuale
molteplicità di sistemi inefficienti ed accompagnare lo
sviluppo futuro).

La Soluzione
La soluzione è stata scelta per soddisfare specificamente i
seguenti criteri:
• sostenere l’identità visiva delle succursali;
• rispondere alle attese di PNC in termini di marketing;
• distribuire rapidamente i messaggi e specificamente a siti
rilevanti;
• avere un effetto positivo sul personale delle filiali;
• migliorare lo spazio di vendita;
• aggiornare il contenuto facilmente;
• avere un impatto positivo sull’esperienza globale del cliente;
• rafforzare la consapevolezza, la percezione di marca e la
notorietà.

La soluzione di ScreenRed utilizzata ha fatto leva sui vantaggi
propri della multimedialitá: allocare uno spazio di
presentazione sufficiente all’integralità dell’offerta di PNC
rendendo possibile indirizzarsi ai giusti segmenti di mercato.
Inoltre il sistema permette di personalizzare i messaggi per ogni
sito (se necessario) e, ciò che conta per qualunque banca,
propone un controllo centralizzato. Secondo Mark Hendrix,
vice presidente marketing di PNC "l'avvento di Internet sta
cambiando il comportamento del cliente, che può paragonare
ciò che acquista in linea. Questo significa che le filiali devono
essere più dinamiche e rivelare una buona strategia di
marketing e di implementazione”.

I risultati
Per quanto riguarda tutti i criteri inizialmente identificati per
misurare l’efficacia del marketing, i risultati furono i seguenti:
• Consapevolezza del messaggio aumentata del 76%;
• Ricordo del messaggio aumentato del 78%;
• 14.6% dei clienti vide qualcosa che li ha spinti a cercare
maggiori informazioni
Per quanto riguarda altri criteri quali “l’immagine di marca delle
filiali” i risultati furono anch'essi molto buoni:
• i clienti che definiscono le filiali come "pulite e curate" sono
aumentati del 41.7%;
• i clienti che affermano che i messaggi sono "facili da capire"
sono aumentati dell’11.3%;
• i clienti che giudicano che i prodotti siano "ben presentati"
nelle filiali sono aumentati del 36.3%;
• i clienti che considerano le filiali come "informative" sono
aumentati del 53.5%.
Effettivamente Mark Hendrix sottolinea ulteriormente le capacità
della piattaforma: "il sistema di ScreenRed fa progredire i nostri
messaggi di marca, rendendoli più attrattivi, migliorando le
capacità di segmentazione e d'adattamento locale, rendendoli
ancor più potenti come mezzo per motivare i clienti ad agire in
ogni mercato locale". Non di minor importanza era l’impatto sul
personale della filiale: il 93% ha affermato che i nuovi sistemi
informano meglio i clienti sui prodotti e le offerte speciali e
l’80% ha detto che i loro sforzi di vendita sono stati sostenuti
meglio dal nuovo sistema. Con queste risposte molto positive
sembra che lo spiegamento si dimostrerà estremamente riuscito
e permetterà a PNC di continuare a svilupparsi proficuamente
in futuro.
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La forza dei grandi partenariati
In tutta l’Europa, ScreenRed procura un valore aggiunto ai servizi di numerosi fornitori di soluzioni tecnologiche. Qui, alcuni partner chiave ci spiegano perché collaborano con ScreenRed...
Telefonica – Daniel Jiménez Muñoz –
Direttore Vendite

SCC – David Lewis – Direttore
Generale EU

Telefonica lavora con clienti che operano
con centinaia di filiali in diversi paesi.
Siamo profondamente convinti che il Digital
Signage sia un servizio con un enorme
potenziale e pensiamo che avrà un grande impatto sugli affari dei commercianti e delle organizzazioni finanziarie. Insieme a ScreenRed stiamo
formando le nostre business units alla consulenza e alla vendita di questi
servizi e selezionando dei “giovani utilizzatori“ per l’esecuzione di test
piloti con marcati obiettivi di aumento delle vendite dei nostri clienti. La
principale differenza tra ScreenRed e altri fornitori di Digital Signage o di
corporate TV é che ScreenRed apporta la sua conoscenza in termini di
consulenza in svariati aspetti : interoperabilità, design su misura di soluzioni speciali, ottimizzazione degli spazi commerciali, cosi come nella
misurazione dell’esito della campagna (Key Performance Indicators).

Il più importante punto di forza
di ScreenRed è il fatto di avere
un
modello
economico
finanziariamente
solido
e
un’esperienza provata. Ci sono talmente tante aziende di digital signage
troppo piccole e senza mezzi finanziari adeguati. Anche se hanno buoni
prodotti, queste aziende non sono stabili e quindi non ispirano fiducia ai
clienti. Un cliente è suscettibile di investire milioni di sterline nel sistema di
un'azienda che tra alcuni anni potrebbe non essere più là. ScreenRed
beneficia della sua associazione finanziaria con John Ryan per ottenere la
fiducia. In termini di offerta, è un prodotto provato; funziona in molti
ambienti differenti ed è stato usato in tutto il mondo. Permette di redigere
una lista di prodotti che potete discutere con il cliente. Il cliente può quindi
a sua volta selezionare gli articoli che soddisfano i suoi bisogni. Una
soluzione soddisferà molta gente quindi potrete usare ScreenRed in molti
ambienti differenti. Le soluzioni delle altre compagnie possono essere fatte
su misura per un certo tipo di ambiente, ciò significa lavorare con diversi
partner per ambienti differenti, mentre con ScreenRed potete rispondere ai
bisogni dell’insieme dei vostri clienti.

T-Systems Enterprise Services
GmbH – Bernd Krakau –
Membro del Board Industry
Line Services
ScreenRed è uno dei nostri partner preferiti per le soluzioni di digital
signage in Italia e Spagna. Le entità di T-Systems lavorano a stretto
contatto con ScreenRed per offrire e distribuire soluzioni specifiche. Il nostro obiettivo è quello di fornire il meglio del digital signage per soddisfare
i bisogni dei nostri clienti. La flessibilità e l’affidabilità sono valori chiave
per i nostri clienti.

Venue Solutions – Roger Saunt –
Direttore Vendite
Se il vostro cliente ha molti siti e
una rete scarsa fra essi, il fatto
che ScreenRed possa essere
inviato via e-mail o essere registrato su una carta di memoria o su un disco è realmente una buona cosa.
Il secondo vantaggio è l’interattività: potete ottenere in tempo reale informazioni su come la gente sta interagendo con i media o potete formulare
alcune domande e mettere le risposte a disposizione delle equipe di marketing.

LCS – Philippe Bonnargent –
Presidente Direttore Generale
È evidente che il metodo d’approccio di ScreenRed del marketing e del digital signage è
basato sulla loro capacità di
consulenza, grazie alle esperienze precedenti di John Ryan. Non è lo
stesso metodo che utilizzano altri attori importanti del mercato, senza fare
nomi, i cui prodotti sono sviluppati solamente dagli ingegneri tecnici. Qui
non é un ingegnere che progetta il prodotto... è qualcuno che capisce i
concetti di marketing. Troviamo questo nella funzionalità stessa del prodotto, che è sempre basato sul ritorno sull'investimento e che mira a
migliorare il modo in cui questo strumento viene utilizzato per dirigere la
comunicazione verso i clienti finali.
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Dot One New Media – Antonio Galvao Lucas
– Presidente Direttore Generale
Gli altri attori del mercato, specialmente sul
versante della tecnologia, non vogliono
assolutamente prendere dei rischi e scaricano
tutta la pressione sulle aziende che
producono soluzioni e forniscono pubblicità e ciò non va bene. Il tipo di
impegno che vedo in John Ryan & ScreenRed mi rende veramente
fiducioso sul futuro di questo partenariato.

Vjive Networks – Rajesh Jog –
Presidente Direttore Generale

“Nel settore bancario attualmente in espansione, crediamo
che la piattaforma digitale di
marketing di ScreenRed sia la
soluzione più robusta e più ridimensionabile attualmente disponibile.
L’abbiamo testata attraverso parametri multipli e crediamo che possa procurare un valore aggiunto notevole agli sforzi di marketing dei nostri partner del settore bancario. La risposta del mercato all'offerta di
VJIVE/ScreenRed è stata formidabile e mi creda che le nostre soluzioni
saranno determinanti per migliorare le comunicazioni del cliente e per
massimizzare le vendite" ha detto il sig. Rajesh Jog, Presidente Direttore
Generale, VJIVE Networks, mentre annunciava il patenariato con John
Ryan International.

Onscreen Solutions – Robert
Fulton – Direttore Vendite
ScreenRed è una soluzione che è
stata provata e testata in migliaia
di siti, quindi quando vi impegnate finanziariamente a utilizzare o vendere
un software, sapete che non dovreste avere grandi problemi con questo.

www.cleverdis.com

SPR_ScreenRed07_it.qxd

10/01/08

11:10

Page 15

Gérard Lefebvre, Presidente e Fondatore – Cleverdis

Gli Usa sono spesso stati pionieri nel campo delle tecnologie e delle loro applicazioni. Quindi non è
sorprendente che ancora una volta, e logicamente in un settore emergente – quello del Digital Signage
– le novità arrivino “d’oltre oceano”. Beneficiando della forte dinamicità del mercato americano negli
anni passati, così come dalla sua immensa taglia, John Ryan, grazie alla sua filiale ScreenRed, è uno
degli attori maggiori che il mercato europeo necessitava per entrare in questa fase di maturità.
L’entusiasmo e la professionalità della loro presidentessa Nancy Radermecher (vedi intervista alla
pagina 3) rispecchia l’immagine che le “majors” stanno tentando di dare al mercato. Al di là delle
idee tradizionali di materiale / infrastruttura / contenuto / manutenzione, l’idea e il concetto di
ScreenRed sono chiari: dare all’utilizzatore – nel contesto di una soluzione globale “chiavi in mano”
(consulenza inclusa) – tutti gli strumenti che il moderno marketing multimediale può offrire.
Oltre a mettere in evidenza il potenziale straordinario di ScreenRed, questo SPECIALreport è anche un
vero monito per gli investitori… con l’arrivo di attori globali come ScreenRed, questo mercato e i suoi
attori tradizionali vedranno un periodo di forte consolidamento! È emozionante vedere che in un
futuro non molto distante, ScreenRed aggiungerà ulteriori dimensioni alla sua offerta, con nuove e
innovative soluzioni specificamente fatte su misura per i diversi mercati verticali. Da seguire!

•
•
•
•
•
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