
  

Guida alla lettura – ottobre 2017 – audiSample “ANNO ZERO” 



Perché il sampling? 
Ho avuto la fortuna di lavorare al di qua e al di là della scrivania, come cliente e come 

agenzia, con situazioni simili vissute da diversi punti di vista. Ci sono però ‘’alcune di 

queste situazioni’’ che, ancora oggi, faccio fatica ad accettare indipendentemente 

dal lato della scrivania in cui mi trovo. 

Sappiamo tutti che le attività di sampling non sono la voce principale di un piano di 

marketing ma questa non è una giustificazione per sottovalutarle o gestirle con 

meno attenzione, vale per tutti gli attori della filiera. 

Inoltre sappiamo che sono faticose, hanno un grado di operatività e dei costi 

sommersi, superiori alla media. Sappiamo anche che rientrano sotto l’egida del 

Marketing Diretto, che sono azioni tattiche, utilizzate per raggiungere obiettivi nel 

breve periodo. 

E’ una buona base di partenza. (foto: sample archivio TUM Italia) 

 



 

Però, riprendendo la frase di apertura, ancora oggi ho dei ‘’sussulti interni’’ quando 

mi capita di incontrare persone che esordiscono con frasi tipo: ‘’ho 40.000 sample e 

non so come farli fuori’’. Faccio abbastanza fatica a trattenermi, perché?  

Perché i sample sono l’azienda. Sono un assaggio di quello che fa, di quello che 

produce, sono storia, tradizione, innovazione. Sono un veicolo pubblicitario, un 

modo per spostare consumi, per attrarre nuovi clienti, per mantenerli, sono un 

mezzo per produrre contenuti digitali, sono questo e molto molto molto altro 

ancora. 

(User Generated Content: post su Instagram a seguito della campagna e-TryVertising Haribo) 

Ora provate a immaginare il vostro piano di marketing in azione, non importa da che 

lato siate della scrivania; Il consumatore esce di casa per andare al lavoro e vede le 

vostre affissioni, naviga in internet e vede i vostri contenuti, legge un giornale e vede 

il vostro messaggio, sale in macchina e sente il vostro annuncio, torna a casa e vede 



il vostro spot in televisione. Sono tutte azioni ‘’push’’ che iniziano a sedimentarsi. Fin 

qui tutto bene, molto semplicistico e forse riduttivo, ma coerente con la maggior 

parte delle campagne pubblicitarie on air. 

 

Adesso provate a immaginarvi a casa vostra, tranquilli e rilassati, suonano alla porta 

‘’chi è’’ – ‘’Fattorino… una consegna per lei’’ – ‘’amore è arrivato l’acquisto che hai 

fatto online’’ – ‘’firmi qui, grazie e arrivederci’’. Finalmente è arrivato quello che 

avete ordinato. Lo appoggiate sul tavolo, l’attenzione e la concentrazione sono lì, lo 

aprite e… WOW… trovate, oltre a quello che avete ordinato, anche un sample kit, 

magari proprio quello dell’azienda di cui avete visto l’affissione, sentito il 

comunicato radio, visto lo spot tv e cliccato su un banner online. L’effetto è 

stupendo, non è più una comunicazione ‘’push’’ bensì ‘’pull’’. Le conseguenze le 

lascio alla vostra immaginazione. 

Questo è un esempio di innovazione nella gestione delle campagne di sampling. 

Innovazione che viene richiesta da un mercato maturo che ha ancora delle aree di 

miglioramento legate proprio all’efficacia, efficienza e al ROI di queste attività. Uno 

dei canali meno utilizzato e meno conosciuto é invece uno dei più efficaci ed 

efficienti.  

Se proprio non si riesce, anche con la miglior buona volontà, a dedicare l’attenzione 

che si dovrebbe, piuttosto veicolatene meno ma veicolateli meglio. 

Have a nice sample!  

Andrea Vitrotti  



Guida alla lettura 
I risultati della ricerca audiSample™ ANNO ZERO si riferiscono al solo campione dei partecipanti. 

 

Non avendo uno storico, partiamo dalla mera constatazione che il mercato del 

sampling è un’attività presente, in 

modo continuativo o sporadico, in 

quasi tutte le categorie merceologiche 

indicate nelle ricerca. I settori più 

interessati sono l’alimentare, cura 

della persona e il 

farmaceutico/sanitari. 

 

 

C’è una piccola percentuale, 9,65%, per cui questa attività è strategica ed 

economicamente importante al punto di investire in un sistema di monitoraggio 

‘’certificato da un ente terzo’’. Area che ha bisogno di molta più attenzione perché, 

di contro, il 25,44% non 

ha effettuato nessun 

tipo di controllo né 

durante né a 

consuntivo, mentre un 

17,54% ha controllato 

solo a consuntivo e se li 

sommiamo arriviamo 



ad un 43% ovvero quasi la metà delle aziende. Su questo punto c’è effettivamente 

da porre molta attenzione 

 

 

Indubbiamente importanti i numeri che muove questo mercato con una logica 

inversamente proporzionale. il 50% muove fino a 50.000 sample/y e man mano che 

il range dei sample distribuiti sale, la percentuale delle aziende diminuisce, il che è 

assolutamente in linea con la struttura economica attuale. 

L'Italia è un paese di MPMI con il 99,99% delle aziende che rientrato in questo 

comparto mentre le multinazionali invece hanno volumi e numeri in linea con i loro 

investimenti pubblicitari. 

 



 

Altro punto ‘’debole’’ su cui bisogna fare attenzione è la call to action, ovvero 

l’azione che viene richiesta una volta consegnato il sample solitamente associata 

tramite una soluzione in cartotecnica. Il 29,82% non ha inserito nessuna call to 

action, questo vuol dire che quasi un azienda su 3 non verifica in nessun modo il 

ritorno sull’investimento. Di contro un altro 30% (28,95%) rimanda al web mentre il 

34,21% rimanda al retail tradizionale, con e senza codice sconto tracciato 

(rispettivamente 18,42% e 15,79%) 

  



 

La certezza nel comunicare al target giusto nel 55,24% viene rispettata ma con un 

grado di dispersione difficile da calcolare. Questo indicatore trova una diretta 

correlazione con le metodologie più utilizzate che vedono tra le prime 2 

distribuzione outdoor e indoor che confermano la bontà dell’attività, grossi volumi 

e tante persone da ingaggiare, ma con un grado di dispersione rispetto al ‘’core 

target’’ conosciuto ma difficile da calcolare. Il 60% dei partecipanti si dichiara 

comunque soddisfatto 

delle attività svolte, di 

contro il restante 40% 

esprime un giudizio 

“tiepido”. Ragionevole 

e doveroso correlare 

questi risultati a quelli 

emersi nella call to 

action e nel 

monitoraggio. Tutte 

aree che necessitano di 

innovazione. 

 

 

Il costo contatto a consuntivo, se pur in questa prima indagine espresso in modo 

generico e non rapportato alle diverse categorie merceologiche, spazia da meno di 

Scarso 1,75%

Discreto
37,72%

Buono 46,49%

Ottimo
14,04%



20 centesimi fino ad oltre 50 euro, con una concentrazione del 68,57% tra i 20 

centesimi e 2 euro calcolato a consuntivo.  

 

 

Il totale degli investimenti si attesta in un range tra i 40 e i 75 milioni di euro/anno, 

dato dalla somma degli investimenti per la veicolazione e i costi interni per la 

produzione del sample, in linea con gli investimenti pubblicitari. 



Risultati audiSample™ Anno Zero

Prima ricerca sul mercato del sampling in Italia svolta da TUM Italia in collaborazione con Distribuzione Moderna e LeFAC.com



Tutti i diritti sono riservati incluso il diritto di riproduzione parziale o totale in ogni forma e modo. Ogni utilizzatore del seguente testo non autorizzato da TUM Italia s.r.l. sarà perseguito a norma di legge.

Introduzione

L’indagine, svolta in collaborazione con il quotidiano online Distribuzione Moderna e con LeFAC.com, è stata lanciata nella seconda metà di luglio ed è terminata il 30 settembre per 

un totale di 15 domande, tutte chiuse, di cui 3 a risposta multipla. La partecipazione era anonima ed aperta a tutti i professionisti interessati. Gli indicatori emersi sono rapportati 

solo al campione dell’indagine e non all’intero mercato delle aziende Italiane. Totale partecipanti 304.

Denominata ’’ANNO ZERO’’, per mancanza di uno storico, è stata strutturata in 8 macro aree al fine di ottenere una prima panoramica di questo segmento di mercato.

CHI DIMENSIONI BUDGET MONITORAGGIO

SODDISFAZIONE CALL TO ACTION COSTO CONTATTO STAGIONALITA’

Quali sono i settori e le figure 
professionali più interessate a 
questa attività. 

Quante campagne vengono fatte 
in media in un anno e quanti 
sample vengono distribuiti.

Che cifre vengono stanziate per 
questo tipo di attività e quali costi 
interni generano.

Quali sono le metodologie di 
monitoraggio adottate per 
controllare e certificare l’attività.

Quali sono i canali più utilizzati e 
qual è, in generale, il grado di 
soddisfazione a consuntivo.

Rispetto del target e tipologia di 
call to action associata all’attività.

Qual è in media il costo contatto a 
consuntivo? 

Esiste una variabile stagionale che 
concentra le attività di sampling in 
particolari mesi dell’anno?
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Elenco domande

Di seguito il dettaglio delle 15 domande, 12 chiuse e 3 a risposta multipla.

1. L’azienda in cui lavora, negli ultimi 3 anni, ha gestito attività di distribuzione di sample di prodotto/i?

2. In quali di questi settori opera la sua Azienda?

3. In quale di queste aree svolge il suo lavoro

4. Si occupa di?

5. Nell’Azienda in cui lavora, in media, quante campagne di sampling vengono gestite in un anno?

6. Se dovesse sommare tutti i sample (anche di più Brand) che la sua Azienda ha distribuito nell’ultimo anno in Italia, il totale in quale range si collocherebbe?

7. Qual è stato il budget/anno dedicato all’attività di sampling (escluso il costo interno relativo alla produzione dei sample)?

8. Qual è stato il costo interno aziendale per la produzione dei sample dell’ultimo anno?

9. Tra quelli elencati, quali sono i canali più utilizzati per veicolare i sample?

10. Com’è stato svolto il monitoraggio delle attività di sampling?

11. In relazione alle ultime attività di sampling fatte il grado di soddisfazione del Cliente committente è stato?

12. Dove rimandava la ‘’call to action’’ inserita nel sample kit?

13. In media, nelle attività di sampling, il rispetto del ‘’target’’ ingaggiato, ovvero la certezza che il sample sia stato consegnato esclusivamente alle persone desiderate, è stato?

14. In media qual è il costo contatto dell’attività calcolato a consuntivo? (costo per contatto = costo totale dell’attività di sampling diviso il numero dei contatti certi unici raggiunti)

15. In relazione allo storico delle attività di sampling quali sono i mesi più adatti in cui pianificarle?

16. Ringraziamenti + possibilità di lasciare contatto.
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Sintesi dei principali risultati

• Il campione dell’indagine rappresenta solo la punta di un “iceberg”. Nell’ultimo anno sono stati distribuiti circa 500 milioni di sample (dato 

oggettivo riferito solo al campione che ha partecipato).  Tra i principali settori troviamo l’alimentare (19,41%) la cura della persona 

(16,85%) e il settore farmaceutico (10,62%).

• Il totale degli investimenti in attività di Sampling (media + costi collegati alla produzione) si attesta in una forbice tra i 40 e i 75 milioni di 

euro/anno. Come avviene per i media classici la maggior parte di questi investimenti è concentrata in una piccola percentuale di aziende.

• Le attività di sampling sono strettamente legate al retail tradizionale, infatti il 34,21% contiene delle call to action dedicate al punto 

vendita, mentre il 28,95% rimanda al web.

• Da questa punta  dell’iceberg  emerge che il 40% non ha una piena soddisfazione dell’attività intrapresa. Migliorabile è il contesto delle call 

to action: quasi il 30% veicola il sample senza associare alcuna call to action. Anche il monitoraggio delle attività durante il loro svolgiento

contiene un’area di miglioramento (25%) ovvero un’azienda su 4 non controlla o non riesce a controllare queste attività. In ultimo l’87,14%

ha consapevolezza della presenza di un grado di dispersione rispetto al target ingaggiato. 
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SI; 61,51%

NO; 38,49%

C
H
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L'Azienda in cui lavora, negli ultimi tre anni, ha gestito attività di distribuzione di 
sample di prodotto/i?

La prima domanda aveva 
l’obiettivo di ‘’scremare’’ i 

partecipanti facendo proseguire 
solo coloro che avevano gestito 

attività di sampling. 

Agli altri è stata data la possibilità 
di lasciare un indirizzo email per 
ricevere i risultati della ricerca.

La base dei partecipanti passa 
pertanto da 304 a 187
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In quale di questi settori opera la sua Azienda? (risposta multipla)

19,41%

7,33%

16,85%

10,62%

8,42%

2,93%

12,82%

4,76%

16,85%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Alimentari

Bevande/Alcolici

Cura Persona

Farmaceutici/Sanitari

Gestione Casa

Giochi/Articoli Scolastici

Media/Editoria

Toiletries

Altro (specificare)

petfood
2%

Cancelleria
5% turismo

5%
GDO/retailer

4%

Associazione/no 
profit 

4%

sportivo
9%

servizi
26%

Automotive
15%

Abbigliamento
15%

Pubblicità e 
comunicazione

15%

CATEGORIA ALTRO

Tutti i settori sono interessati a questa tipologia di attività. 
Tra i primi troviamo; gli alimentari 19,41%, la cura della 

persona 16,85%, media ed editoria 12,82% e Farmaceutica
10,62%. Il totale di questi 4 settori rappresenta quasi il 60% 

dei partecipanti.

Ci sono poi altri segmenti che dimostrano interesse, 
raggruppati nella voce altro (16,85%). Spiccano i servizi, la 

pubblicità, l’abbigliamento, l’automotive e lo sport  
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66,47%

17,34%

13,87%

2,31%

Azienda (Cliente) Agenzia (direct, unconventional,
eventi, below the line .. ecc)

Centro Media Altro (specificare)

0,00%
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20,00%
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40,00%

50,00%

60,00%

70,00%
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In quale di queste aree svolge il suo lavoro

Questo dato conferma l’interesse 
da parte di tutta la filiera del 

settore della comunicazione, con il 
cliente investitore alla guida 

(66,47%) e a seguire le agenzie e i 
centri media.
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49,71%

9,83%

12,72%

15,03%

3,47%
4,62% 4,62%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Marketing Comunicazione Media Vendite Account Direzione Generale Altro (specificare)

Si occupa di?
C

H
I

Diretta conseguenza del 
precedente risultato, il 50% dei 

partecipanti lavora nel Marketing, 
da notare il 15% dei professionisti 

che lavorano nelle vendite a 
conferma degli obiettivi che 

spingono a pianificare un’attività di 
sampling, ovvero l’incremento 

delle vendite. 

Le altre figure completano la rosa 
delle funzioni aziendali coinvolte, 

in modo diretto o indiretto, in 
questi progetti.
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1
10,32%

tra 2 e 5
50,97%

tra 5 e 10
16,77%

più di 10
21,94%

D
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SI

O
N

I
Nell'Azienda in cui lavora, in media, quante campagne di sampling vengono gestite 
in un anno?

Solo il 10,32% la utilizza una volta 
l’anno.

Per l’89,68% è un’attività che 
viene fatta più volte l’anno.

Questo implica un continuo sforzo 
in termini di investimenti, processi 
aziendali coinvolti, procedure da 

rispettare per la gestione, 
stoccaggio e movimentazione della 
merce, idee e soluzioni creative e 
molto altro ancora per ottimizzare 

ogni singola operazione.

Queste percentuali confermano in 
modo inequivocabile la fervida 

attività che si cela dietro ad ogni 
campagna di sampling.
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Se dovesse sommare tutti i sample (anche di più Brand) che la sua Azienda ha 
distribuito nell'ultimo anno in Italia, il totale in quale range si collocherebbe?

La punta di un iceberg importante.

Stiamo parlando di una forbice tra 
200 e 500 milioni di sample 

distribuiti nell’ultimo anno solo 
dalle aziende che hanno 
partecipato all’indagine.
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32,59%

27,41%

19,26%

9,63%

3,70%

7,41%

inferiore a 10.000 euro tra 10.000 e 50.000
euro

tra i 50.000 e i 250.000
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tra i 250.000 e i
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tra i 500.000 e
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Superiore a 1.000.000
euro
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35,00%

Qual è stato il budget/anno dedicato all'attività di sampling (escluso il costo 
interno relativo alla produzione dei sample)?

B
U

D
G

ET

Una forbice tra 24 e 42 Milioni di €.

Se il 60% investe fino a 50.000 euro/y 
il rimanente 40% stanzia budget 
sempre più importanti fino ad 

arrivare a superare il milione di 
euro/y (7,41%). 

40%
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28,15%
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4,44% 4,44%
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Qual è stato il costo interno aziendale per la produzione dei sample dell'ultimo 
anno?

Costi interni tra i 16 e i 34 milioni di €.

Il 19,26% è legato ad attori della 
filiera come Agenzie e Centri Media

che, per motivi di riservatezza e policy 
aziendale, correttamente non possono 

conoscere questi dati. 

Anche i costi interni aziendali sono 
proporzionati agli investimenti per la 

realizzazione delle campagne.
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Distribuzione
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concerti,

manifestazioni
sportive ecc)

Invio tramite posta
tradizionale
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veicolazione alla

check out alla cassa

Street Teams e-TryVesrtising:
veicolazione

tramite
inserimento nei

Box e-commerce

Marketing
partecipativo
(Ambassador)
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Tra quelli elencati quali sono i canali più utilizzati per veicolare i sample? (dove 0 
indica il valore più basso di utilizzo e 5 il valore più alto di utilizzo)

U
TI
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O
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A
N

A
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Eventi Outdoor risultano i più 
utilizzati a seguire in-store e 
distribuzione indoor con un 

punteggio superiore a 3.

Grossi volumi di sample in luoghi 
ad elevato passaggio di persone. 

La tecnica degli Ambassador è 
border line al 2,99.

Ultimo, ma non per questo meno 
rilevante, la veicolazione tramite 

i box e-commerce (1,99).
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9,65%
11,40%

35,96%

17,54%

25,44%

E' stato commissionato ad
una terza parte indipendente
specializzata in questo tipo di

attività

E' stato fatto dalla struttura
che ha gestito l'attività

E' stato organizzato
internamente (integralmente

e/o a campione)

E' stato fatto a consuntivo
controllando i risultati legati

alla call to action

Non è stato fatto nessun
monitoraggio durante
l'attività di sampling
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Com'è stato svolto il monitoraggio delle attività di sampling?
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1 azienda su 4 non controlla.

Il 25,44% non effettua nessun 
controllo dell’attività di 

sampling.

C’è però chi si affida a terze parti 
specializzate in attività di 

monitoraggio 9,65%, indicatore 
correlato con la percentuale del 

budget investita che può 
assorbire e giustificare questo 

tipo di attività.

La maggior parte si organizza 
internamente 35,96% o decide 

di controllare a consuntivo 
17,54, mentre un 11,40% si 

affida alla professionalità delle 
agenzie che hanno il compito di 

svolgere l’attività. 
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Scarso 1,75%

Discreto 37,72%

Buono 46,49%

Ottimo 14,04%

In relazione alle ultime attività di sampling fatte il grado di soddisfazione del 
Cliente committente è stato?

SO
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Cliente soddisfatto al 60%

Mentre il 40% ritiene che si possa 
migliorare.

Questo è forse il dato più significativo 
di un mercato che ha degli spazi di 

innovazione.

Solo un piccolo 1,75% esprime un 
giudizio negativo.

Questi risultati sono fortemente 
correlati con il monitoraggio durante la 

campagna, il rispetto del target e la 
call to action.

40%

60%
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Al punto vendita tramite
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Dove rimandava la "call to action" inserita nel sample kit?
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Il 30% non controlla il ROI.

Un altro indicatore significativo della 
necessità di innovazione è proprio 
questo. Senza una call to action

diventa difficile riuscire a calcolare un 
ROI.

Di contro, quasi la stessa percentuale 
(28,95%) inserisce una call to action
digitale a conferma della volontà di 

innovare e integrare le attività al fine 
di massimizzarne i ritorni.

Il 34,21% rimanda alla GDO (con e 
senza codici sconto tracciati 

rispettivamente il 18,42% e il 15,79%).
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Rispettato quasi al 100% Rispettato con un grado di dispersione
difficile da calcolare

Dovrebbe essere stato rispettato
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In media, nelle attività di sampling, il rispetto del "target" ingaggiato, ovvero la 
certezza che il sample sia stato consegnato esclusivamente alle persone 
desiderate, è stato?
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Il 55,24% è consapevole del grado di 
dispersione legato alla tipologia di 

canale utilizzato.

Questo dato rivela come le aziende 
siano attente e consapevoli che il loro 

core target è difficile che venga 
rispettato al 100%.

Una consapevolezza che trova 
riscontro nel 22,80% che invece 
conferma il rispetto del target.
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maggiore di 50,00
euro
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In media qual è il costo per contatto dell'attività calcolato a consuntivo? (costo per 
contatto = costo totale dell'attività di sampling diviso il numero dei contatti certi
unici raggiunti)
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Costo contatto ben circoscritto.

Quasi il 70% delle operazione deve 
rientrare in un range di costo contatto 

ben definito. 

Tra 20 centesimi e 2 euro vengono 
computati i contatti certi, ovvero 

quanto l’azienda è disposta a pagare. 

Un dato sicuramente da analizzare più 
in profondità perché contatto certo 

potrebbe significare rispetto del 
target, contatti unici o addirittura 
acquisizione del dato anagrafico.

68,57%
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In relazione allo storico delle attività di sampling quali sono i mesi più adatti in cui 
pianificarle? Dove 0 è il mese meno adatto e 4 è il mese più adatto.
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Sampling tutto l’anno

Anche se si evince una flessione nei 
primi mesi invernali e in quelli centrali 
estivi le attività di sampling vengono 

pianificate tutto l’anno.

Anche se nell’immaginario qualcuno 
associa il sampling a promoter che 

girano in spiaggia la realtà risulta essere 
diversa. 

Dal brodo allo yogurt, dal cioccolato alle 
creme, dai profumi ai detersivi, ognuno 
con una variabile stagionale che alla fine 
tiene attivo questo mercato tutto l’anno.
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