
Il volantino digitale: storia della collaborazione 
di successo fra Brico io e ShopFully
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 ShopFully è la tech company 
.che connette milioni di persone. 
.con i negozi. intorno a loro



Global Leader in 
.Drive To Store.

45M+ utenti
(MAUs globali)

12 paesi
e 9 uffici

370+ dipendenti
di 30 nazionalità diverse



400+ partners
tra i top retailers e manufacturers



HI! PLATFORM TECH SOLUTIONSMARKETPLACE

Il marketplace dello 
shopping di 
prossimità

.Aiutiamo.+45M.
.di.consumatori.a. 

.risparmiare tempo e. 
.denaro.
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ShopFully è il #2 info 
commerce player in Italia
Source: Comscore

NEW 
+50% YoY crescita organica in 

tempo speso nei nostri 
marketplace



HI! PLATFORM TECH SOLUTIONSMARKETPLACE

STORES & 
PRODUCTS

TARGET 
AUDIENCES

CREATIVE 
ASSETS

.Incentivando le vendite in negozio,. 
 semplificando la realizzazione di. 

.campagne multi-store.

La piattaforma di Hyperlocal 
Intelligence



HI! PLATFORM TECH SOLUTIONSMARKETPLACE

.Le migliori soluzioni. 
.tecnologiche.per.

 la digitalizzazione dei. 
.volantini e per ottenere 

.il.massimo dal. 
.proximity marketing.

Soluzioni tecnologiche per 
il Drive To Store



Cosa facciamo:
Portiamo il Drive To Store
al livello successivo
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Il Retail è una delle più 
grandi industrie del mondo

Source(s): National Retail Federation; GlobeNewswire; Business Wire; IBISWorld; (1) 
PwC, Digital advertising evolution within retail business (2021); (2) Statista (Q3 2020), 

30.6m employees working within the wholesale and retail trade sector / 223.5m 
employees in the EU + UK 

Note(s): Retail market size of €16.3tn at EUR/USD exchange rate of 1.13

Retail(1) Finance

DIMENSIONE DEL MERCATO 2020 
($tn)

18 tn

E CONTINUA A CRESCERE

~14%
della manodopera in Europa 
lavora nel Retail

4.2%
Retail globale CAGR
(Previsione 2020-2025)



Anche se l’e-commerce cresce, il Retail rimane in gran parte 
fisico

GLI ACQUISTI DEL 2021 SONO 
STATI FATTI IN STORE 
80% delle vendite del retail 
avvengono nei negozi fisici

‘20-’25  CRESCITA DEL 
RETAIL È OFFLINE
Lo shopping fisico cresce e solo il 15% 
($2.5tn) procede dell’e-commerce.

80% 65%

Source(s): National Retail Federation; GlobeNewswire; Business Wire; IBISWorld; (1) PwC, Digital advertising evolution within retail business (2021); 
(2) Statista (Q3 2020), 30.6m employees working within the wholesale and retail trade sector / 223.5m employees in the EU + UK 

Note(s): Retail market size of €16.3tn at EUR/USD exchange rate of 1.13

X2
I NEGOZI APERTI 
RADDOPPIANO LE CHIUSURE
Nel 2021, l’annuncio di nuove aperture 
da parte dei retailer degli Stati Uniti ha 
raddoppiato l’annuncio di chiusure.



75%
delle decisioni di 
acquisto avvengono 
online

Tuttavia, i consumatori 
decidono cosa e dove 
acquistare principalmente 
sullo smartphone

Source(s): PwC, Digital advertising evolution within retail business (2021);



Volantino cartaceo

DRIVE TO STORE MARKETING TRADIZIONALE

Out of home Materiali POP

NON PERSONALIZZATOINEFFICIENTEINSOSTENIBILE

COSTO DELLA CARTACAMBIO DEL 
CONSUMATORE LEGISLAZIONESOSTENIBILITÀ CONCORRENZA

RAGIONI DEL CAMBIAMENTO



Volantino digitale In store marketing

NUOVO DRIVE TO STORE MARKETING

Proximity marketing

PERSONALIZZATOMISURABILESOSTENIBILE



Hyperlocal Advertising

Prenotare appuntamenti

Chat/Videocall con addetti

Servizi omnichannel

Info orari apertura

Offerte e prodotti

Proximity Marketing

Il futuro dello shopping di 
prossimità: Transparent stores



Il futuro dello shopping di 
prossimità: Frictionless stores

Pagamenti innovativi

Ricerca prodotti in negozio

Addetti collegati a CRM

Disponibilità e verifica prezzi

Interazioni QR code

Pagamenti senza cassa

In-store proximity



Perché lo facciamo?

SOSTENIBILITÀ

 Riduciamo lo spreco di carta e.   
.minimizzando l’impronta. 
.ecologica , spostando il trade 
marketing dalla carta al digitale.

CONVENIENZA

Aiutiamo i consumatori a
.risparmiare fino a 1k euro. ogni 
anno, dandogli accesso alle offerte 
intorno a loro.

COMUNITÀ LOCALI

 Manteniamo posti di lavoro. e 
preservando le proprietà 
immobiliari collegate ai negozi 
fisici, aumentandone la 
competitività attraverso il digitale.



L’esperienza di Brico io



Il cambio nella distribuzione degli investimenti tra offline e 
online

14%

86%

Gennaio - Agosto
2019

68%

32%

Gennaio - Agosto
2022



Thank you
linkedin.com/company/shopfully

shopfully.com

Keep in touch


