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invito allo stadio:
Hellas Uerona e teza età

L'Assessorato al Turismo sociale e Temp li-

bero del Comune di Verona, diretto da France
sco Sorio, con la collaborazione della quadra
del Verona, all'inizio del campimato di calcio
ddh massima diùsione ha offerto agli anziani

l'acquisto del biglietto per h partita a condizio
ni vantaggiose. Con 10.000 lire I'anziano vero
nese, informato attraverso una azine di mai-

ling, sta assistendo in un posto numeiato di tri-
buna delle curve nord e sud, alle prestazioni

casalinghe della squadra scaligera.

il nonno in gita
sul trenano di Gardaland

Gardaland, il mto parco deidivatimenti per i

bambini, ha rivolto la sua attenzione agli anziani

con un'offerta gomozionale. Se i bambini sono
impegnati a scuola - hanno pensato i dirigenti
delh società - rivolgiamoci agli anziani, speran-
do che le montagne russe con il Eiro della
morte» non siano troppo invitanti per qualche

vivace nonnino. A tutt'oggi non si conoscono le

motivazioni di marketing che hanno ispirato
I'iniziativa promozionale e il relativo risultato.

acquisti per corispondenza
vietati ai minori di 45 anni

Daxon, I catalogo destinato a coloro che
hanno 45 anni e più, e già al srrc secondo anno
di vita in ltalia. ll marchio è di Moùtex, azienda
facente parte dal 1983 del gruppo La Redoute
che in ltalia fa capo a VeskoPrénatal e ha rag-
giunto in Francia, nel 1988, un fatturato di un
miliardo di tranchi. Daxonin Europa e presente

anche in Belgio e Spagna.
ll catalogo italiano presenta il payoff «Confort

eleganza benessere», che traduce bene l'impo
stazione di vendita, attraverso una comunica-
z'rcne vivace, piena di colori, per facilitare I'iden-

tilicazione dei prodotti, che per una buona par-

te sono di abbigliamento, nelle varie versioni, e
poi di arredamento, giardinaggio ecc.

Altra annotazione: le taglie proposte arrivano
sino alla misura 66.

lnfute, Daxon offre una garanzia totale su cin-
que punti ka i quali: articoli selezionati e con-
trollati, prezzi fissi e regole di comportamento
Mgenti nelle vendite per conispondenza.

i piaced della banca
dalla pensione in poa

Banca del tvlonte di Pama ha centrato
I'obiettivo di aquisire sin dal '1987 un target,
rivelatosi profittevole, quale quello dei pensio
nati. l-a gima azione ha visto la messa in opera
di iniziative rivdte a contattare i potenziali dien-
ti per legarli al rconlo pensioner.

Lo strumento gincipale della prima fase è
stato il gkrco Car-

ta bianca: esso

ha coinvdto i pen-

sionati dienti e

nrcn, con gimhi
dlvertenti, utili e
socializanti nel

temp libero. La

seconda azkme

ha ùsto la nascita
del dub Carta

bianca, il cui
obiettivo di mar-

keting è stato h
creazione del canale di comunicazione e la fi-
delizzazione alla banca.

ll club oltre a offrire gratuitamente spettacoli
cinematografici, musicali e teatrali, ha permes-

so lo scryso anno di creare I'azione di direct
marketing, rpresentami un amico».

IN BREVE

I È stato awiato a Lecce da parte del Comu-
ne in collaborazione con il Rotary e il Sindacato
dei pensionati il telesoccorso. ll servizio e gesti-

to dalla Sip.

I Nelle unità McDonald's il mercoledi p< merig-
gio è nservato ai nonni che possono tras;onere
ore simpatiche con il Bingo.

I ll fascicolo n. 103 de ll millimetro, periodico

di informazione aziendale di marketing e di
pubblicità (Publiepi) è stato interamente dedi-
cato alla teza età, cun mercato per il futuro».

I L'istituto Cirm Marketing Research ha awia-
to nello scorso mese di gennaio una ricerca
multiclient che ha per oggetto gli anziani, com-
presi tra i 55 e i 74 anni, che vivono soli o in
compagnia. L'analisi metterà in luce i loro pro
blemi, generali e particolari.

fulario Magagnino
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e oggi I'interesse sta emergendo in tutta la sua
Énensione sociab ed economica.

Cadranno allorl1,,per una coincidenza di fat
ùri, quelle vabnze legate a un'immagine nega-

tiua dell'anziano. Gliioperatori del marketing ri-
vtQeanno la loro adénzione al target di questa
gatde area delb,Wza età ed è auspicabile
che iltrisultato a*fl@ssivo miri al raggiungi-
mqito della qualilài

htzh con questdnumero una rubrica dedica-
ta ak'nuove inizirtive in campo industriale,

cormrBrciale e dei tÈnvizi nate in funzione di
quedo fenornern.

uqred corusuno riPllgs

UN UARKETING PER I GAPELLI D'ARGENTO
g alda dE nd nwvo dwnio aunentera sensibilmente l'ircklenza delta pplazlarc wt dte 65 anni.

lllell'anno 2000 circa un tezo della popohzio
rìe erropea awà un'eta supeflye ai50 anni. l-a
,iruzbne delle nascite e h contestuale diminu-
zime dda rnortafiÉ stanno modificando lo sce
naio dernografico non solo dell'Europa, ma an-
dìe dd't nime Sovietica e del l,lord Arnedca.

hfatti in queste tre regioni si trova il 4096 di tut-
ti ciildio dE rrcl rnondo hanno flù di 65 anni e
che rapprèsentano solo il 21% della popolazb
ne totab.

L'ltalh è, dopo la Germania Federale, h na-

zittrn aropea rnggionnarte interessata alfe
rxxneno cosiddetto della teza età: ossenatori
attenù già da un decennio lo stanno studiando,
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