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Gli effetti della crisi economica mondiale si sono innestati su quello che già in precedenza era un
fenomeno avviato: tutte le diverse componenti della comunicazione hanno infatti dovuto accelerare il
passo sulla strada dei cambiamenti in atto. Ecco lo scenario disegnato dai principali centri media per
questo ‘annus horribilis’, e le previsioni per il 2010.

“Il 2009 è stato l’anno più difficile degli ultimi 15 anni”: ad affermarlo
senza mezzi termini è Giorgio Tettamanti (foto a dx), chief operating
officer Aegis Media Italia. “L’impatto della crisi sull’intero mercato è stato
più che evidente, e di fatto la situazione è diventata giorno dopo giorno
più complessa, creando non poche difficoltà sia sul fronte dell’acquisizione
di nuovi clienti, sia su quello della difesa e del mantenimento delle
aziende già in portafoglio: e questo a causa di due fenomeni importanti. Il
primo deriva dallo scenario economico ‘grigio’ che ha avuto innanzitutto
un forte impatto sul business delle aziende e sulle loro decisioni di spesa
in comunicazione: di conseguenza, gli investitori sono andati alla ricerca,
direi spasmodica, di efficienza”.
Il secondo fenomeno, prosegue Tettamanti, riguarda invece quelle che si
potrebbero definire “Le nuove regole del gioco: alla richiesta di efficienza
dei clienti si è aggiunta infatti l’estrema competività fra tutti gli operatori, che vedendo diminuire gli
investimenti, la cosiddetta ‘torta’, hanno combattuto sempre più aspramente sull’aggiudicarsene una
fetta maggiore, ossia market share. Tutto ciò è testimoniato dalle numerosissime gare degli ultimi 12
mesi in cui si richiedevano sì pensiero e strategie, ma era palpabile fin dall’inizio che la vera ricerca
riguardava la cosiddetta efficienza, con in primo piano il livello della remunerazione e le garanzie sul
buying”.

Di competitività parla anche Natale Accetta (foto a sx), presidente OC&M:
“Credo che il fenomeno più impattante evidenziato da questa crisi sia il
fatto che nessuno, ma in particolare i grandi gruppi e le grandi holding
internazionali, può più permettersi di rimanere seduto sugli allori”. Gli
incarichi internazionali che hanno a lungo sostenuto le grandi centrali, in
sostanza, sono ormai insufficienti, perché “Oggi la competizione si è fatta
sempre più ampia e più agguerrita su tutti i fronti. E se ciò di cui hanno
bisogno i clienti sono risultati certi e tangibili, chi riesce a essere più
concreto - grande o piccolo che sia - può vincere la partita”.

“Dopo un inizio d’anno che nei primi quattro
o cinque mesi ci vedeva seriamente
preoccupati - dichiara Valentino Cagnetta

(foto a dx), amministratore delegato Media Italia -, per merito in parte
nostro e in parte dei nostri clienti porteremo a casa un 2009 che senza
remore definirei accettabile: l’amministrato di Media Italia è in calo di circa
il -8 o -9%, che a ben guardare è la metà di ciò che ha perso il totale
mercato in un anno così difficile”.
Le risposte della centrale a questo calo sono state comunque in pieno
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‘stile Media Italia’: “Da sempre - spiega infatti Cagnetta - affermiamo di
non credere a un capovolgimento di fronte così drammatico nel nostro
lavoro di pianificatori, preferendo non sbilanciarci. Continuiamo perciò a
soppesare, valutare, prevedere e misurare qualsiasi fenomeno si trovi
davanti a noi, ma lo consideriamo nella strategia implementata per i nostri clienti solo quando la sua
efficienza ed efficacia vengono concretamente provate dai risultati. Diciamo che su questa linea anche
nel 2009 abbiamo quindi lavorato con ‘saggezza’”.
Chi invece si è lanciato in drammatiche fughe in avanti, giurando che la Tv era finita e che il futuro era
solo ed esclusivamente dei new media, degli eventi o del one to one, si trova oggi, secondo Cagnetta,
con qualche problema in più: “Pensiamo a quando due anni fa Second Life era sulla bocca di tutti... Ma
lo stesso vale per Facebook, che solo 6 mesi fa era ritenuto la massima espressione del Web 2.0: certo,
ha milioni e milioni di utenti, ma spero sia ormai svanito il sogno di chi lo riteneva, da solo, la soluzione
ultima e definitiva a qualsiasi problema di engagement del consumatore”.

Alessandro Mandelli (foto a sx), chief executive officer Havas Media
Italia, e Gianfranco Piccolo, amministratore delegato UM, tornano a
mettere l’accento sulla richiesta di efficienza da parte delle aziende.
Mandelli è convinto che “Sicuramente gli effetti della crisi hanno funto da
acceleratore per alcune dinamiche già in atto. In altre parole abbiamo
assistito ad alcuni fenomeni come l’ottimizzazione dei budget, la
segmentazione dei consumatori e la riduzione degli investimenti,
generando quindi uno stato di crisi per i mezzi con minore capacità di
copertura o di persuasione dei consumatori”.
“L’impatto della crisi è stato duro per tutti, a livello internazionale come in
Italia - ribadisce Piccolo -. Anche UM ne ha subito gli effetti: molti clienti
hanno ridotto i budget, con evidenti ripercussioni sul nostro business, ma
la nostra fortuna è stata quella di averne conquistati di nuovi, bilanciando

in parte questo calo. Altri fattori importanti che ci hanno permesso di chiudere l’anno in positivo, e con
numeri in linea con quanto richiesto dall’internazionale, sono stati l’ottimizzazione della struttura e,
soprattutto, la crescita d’importanza dei servizi diversificati. La crisi ci ha infatti costretto ad accelerare
un processo che avevamo già in mente: a fine 2008 avevamo aperto la unit Unconventional Media per
proporre pianificazioni, studi e consulenze al di fuori dei mezzi classici, e la sua piena operatività per
tutto il 2009 ha significato un passo in avanti in questa direzione”.

Fra evoluzione e rivoluzione

Come già Tettamanti in precedenza, anche Luca Montani (foto a dx),
amministratore delegato Initiative Milano, non ha dubbi sul fatto che la
recessione abbia cambiato le regole del gioco: “Sono cambiati i
consumatori, non solo i consumi! La recessione sta cambiando i
comportamenti dei consumatori in modo permanente e avrà effetti anche
sulle attività di marketing e in particolare di comunicazione. I cambiamenti
sono davvero impattanti e duraturi ed esistono grandi opportunità per le
aziende che sapranno gestire il post crisi con tecniche diverse e
innovative rispetto a quelle utilizzate in passato”.
Per approfondire questi aspetti, Initiative ha condotto in Italia e in altri 6
paesi (Francia, UK, Germania, Spagna, USA e Cina), l’indagine ‘The game
changer’, con l’obiettivo di comprendere in tempo reale gli effetti della
recessione, i cui risultati possono aiutare le aziende a comprendere le
modalità e i touchpoint idonei al raggiungimento degli obiettivi di comunicazione in questo periodo di
crisi. Montani ne sintetizza così le principali evidenze: “In questo periodo di crisi durante il quale la
fiducia dei consumatori verso la classe dirigente è in continuo declino, assume sempre più importanza il
parere degli amici e dei familiari ma anche tutte le informazioni e pareri raccolti online (social platform).
Ciò rappresenta una grande opportunità per le aziende che possono utilizzare il buzz marketing e far
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leva sul wom come parte integrante delle loro strategie di comunicazione.
La fiducia nelle aziende non è più legata solo alla notorietà e al vissuto di marca: affidabilità,
trasparenza e onestà sono le qualità che i consumatori di oggi apprezzano nelle brand che scelgono di
acquistare. Questo ha una importante implicazione per le aziende che devono focalizzare la
comunicazione maggiormente sull’integrità e trasparenza e meno sul vissuto di marca. Il wom (word of
mouth) gestito come importante leva di marketing non potrà che portare grandi benefici alle brand”.

Internet, naturalmente, è diventato uno strumento fondamentale nella vita degli individui: “È secondo
solo alla tv come mezzo di informazione ma è primo in quanto ad affidabilità delle notizie divulgate. Non
è utilizzato soltanto in modo razionale, ma l’aspetto emozionale sta diventando sempre più importante.
Le aziende pronte a cogliere questi cambiamenti potranno a loro volta adeguare le strategie di
comunicazione: non più messaggi price based ma emotionally based brand communications”.

Anche Vittorio Bonori, chief executive officer ZenithOptimedia, punta l’attenzione sul cambiamento dei
consumatori, riflettendo però sul fatto che mentre tutti gli operatori della filiera della comunicazione
parlano di innovazione, in un certo senso, nessuno sembra disposto a riconoscerla nell’operato degli
altri: “La realtà è che, secondo i clienti, le centrali non stanno cambiando. Viceversa, i centri media
lamentano la mancanza di cambiamento da parte di molte aziende. Così editori e concessionarie
annunciano spesso innovazioni che in realtà, dall’esterno, si vedono poco... Eppure il dato di fatto è
che stiamo vivendo una rivoluzione industriale senza precedenti: sta cambiando la società, si
modificano gli stili di vita. Non cambiano le persone ma la loro modalità di relazione con i servizi e i
prodotti. La comunicazione vive di questi fenomeni sociali e tutti quanti, aziende, centri media e mezzi
stiamo provando ad adattarci, anche perché chi non lo farà rischia di ritrovarsi fuori dal mercato in
tempi rapidissimi”.

Ha raggiunto il livello più alto dall’autunno 2007 l’ottimismo degli executive americani riguardo l’incremento dei propri budget di

comunicazione relativamente ai diversi mezzi, tornando a tutti gli effetti a quello del periodo ante-crisi. Lo afferma uno studio

condotto da Advertiser Perceptions Inc., istituto di ricerche specializzato nel monitorare continuativamente gli atteggiamenti e

le intenzioni degli utenti pubblicitari e dei centri media americani. L’ultima rilevazione, condotta alla fine dello scorso

novembre, mostra infatti segnali più che incoraggianti: i mezzi digitali (tv via cavo compresa) continuano a crescere

positivamente, ma anche se il saldo di radio, tv e stampa rimane in territorio negativo, il loro trend appare comunque in netto

miglioramento. Secondo l’istituo di ricerca, l’ottimismo è definito dal numero di punti percentuali che separano la percentuale

di rispondenti che intendono incrementare o diminuire i propri budget di advertising su ciascun mezzo nel corso dei prossimi

sei mesi. I trend sono basati sui tre precedenti tracking bimestrali realizzati dall’istituto nel corso di quest’anno.

Poca visibilità, ma un cauto ottimismo

Per tirare le fila dell’anno che sta per finire e iniziare a dare uno sguardo al 2010 ci rifacciamo
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nuovamente alle parole di Giorgio Tettamanti: “Partiamo dai numeri del 2009 - spiega il coo di Aegis
Media -, che si chiuderà con un segno negativo, -14%, leggermente peggiore rispetto alle previsioni
formulate solo pochi mesi fa. È vero che nell’ultimo trimestre alcuni indicatori sono tornati al segno più,
ma non tanti e non così positivi quanto ci si aspettava. Potremmo dire che il miglioramento rispetto
all’inizio dell’anno è stato evidente, ma non sufficiente. In pratica, il totale mercato (8,7 miliardi di euro
circa nel 2009) tornerà ai valori del 2003 (8,3 miliardi). Da un lato il dato significa l’azzeramento di 6
anni di crescita, ma dall’altro va letto e ridimensionato per quel che effettivamente è: non torniamo ai
livelli del dopoguerra ma a quelli di un periodo di prosperità!”.

La prima conseguenza di questa crescita azzerata, prosegue Tettamanti, è che le aziende hanno
cominciato a interrogarsi su quali siano le strade più efficienti e quale sia la preparazione necessaria
per ricominciare a costruire prosperità per il futuro. “Detto ciò, per il 2010 la forchetta delle nostre
stime oscilla fra un -2,5% e un più ottimistico andamento piatto, a crescita zero rispetto al 2009. Ciò
significherà comunque un contesto di stabilità, piuttosto che di declino, come quello vissuto quest’anno.
L’andamento sarà probabilmente più cauto nel primo semestre rispetto al secondo: è possibile infatti
che nella prima parte del 2010 le aziende si concentreranno in operazioni di ristrutturazione, cercando
di guadagnare tempo nell’attesa che giunga a compimento l’impatto della crisi - prima finanziaria e poi
produttiva - anche sulle dinamiche dei consumi. Nel secondo semestre, al contrario, la visione più
serena dovuta a una ripresa effettiva dei consumi potrebbe trovare un volano anche nel confronto con
questa seconda metà del 2009 andata peggio del previsto...”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, ma con qualche accento di ottimismo in più, è Valentino Cagnetta:
“Sono d’accordo sul fatto che in questo momento sia difficile esprimere previsioni. In ogni caso, gli ultimi
due o tre mesi di quest’anno fanno abbastanza ben sperare per due ragioni: la prima è il confronto con
l’ultimo periodo del 2008, che evidenzia numeri positivi e non lontani dalla crescita zero. Sembrerebbe
cioè sostanzialmente evitato il momento di caduta ‘inarrestabile’ che si temeva. La seconda è il fatto
che il settore si riprenderà comunque a ritmi molto bassi, con piccoli numeri, e che ci vorrà un bel po’ di
tempo prima di tornare ai livelli di solo due anni fa. Ecco perché pensiamo che il prossimo anno sarà
sostanzialmente di tenuta, e che con un po’ di ottimismo il mercato potrebbe anche crescere di un +1 o
+2%.
Per quanto riguarda i mezzi, ciò che ci aspettiamo per il futuro è un vero e proprio terremoto
determinato dalla digitalizzazione televisiva. Una delle sfide più importanti per il 2010 e gli anni
immediatamente a seguire sarà infatti cercare di capire gli impatti reali del passaggio dalla tv analogica
a quella digitale sulle audience televisive, fondamentale in un paese telecentrico come l’Italia per non
prendere degli svarioni. Dalle nostre ricerche si evince che in ogni regione dove lo switch off è già
avvenuto lo scenario si è modificato, a volte molto profondamente: siamo abituati da anni a vedere il
duopolio Rai/Mediaset con più del 90% di share sul totale audience. Ma nell’arco di due anni si
troveranno al 75%, avendo perso almeno 15 punti percentuali, con forti conseguenze sotto il profilo
degli investimenti pubblicitari. Gli altri mezzi? A parte il web, che come sappiamo cresce, anche se più
lentamente, aspettiamo con ansia ‘notizie’ dalla stampa, dalla radio e dall’affissione. Più vivace mi
sembra il mobile, ma è ancora in una fase embrionale”.

Anche Natale Accetta non nasconde le difficoltà di formulare stime precise: “Sinceramente ci aspettiamo
che una volta superato il primo trimestre del prossimo anno le cose potranno riprendere a marciare -
afferma -. Nutriamo però al tempo stesso forti preoccupazioni per lo scenario dei mezzi, e in particolare
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per le grandissime difficoltà che sta attraversando la stampa: lo scenario della comunicazione ne ha
assoluto bisogno, e le sue difficoltà si riflettono sull’intero mercato degli investimenti pubblicitari”.
Il dato fondamentale di cui tener conto, per il presidente di OC&M, è che nell’ultimo biennio il mercato
della comunicazione ha registrato una caduta verticale, una profonda debacle: e anche secondo lui per
risalire la china e recuperare ciò che si è perso di anni ce ne vorranno almeno tre o quattro. “Per
questa ragione ritengo che un cambio di tendenza alla fine del prossimo anno, per quanto auspicabile
e positivo, non possa di per sé rappresentare un segno sufficiente del fatto che il peggio sia
definitivamente passato. Ripeto, ci vorrà del tempo, e il mio personale parere è che, realisticamente,
nel 2010 ci leccheremo le ferite e prima del 2011 non torneremo a crescere”.

“La crisi ha concluso il suo momento acuto, ma non è finita - dichiara Alessandro Mandelli -. Qualche
spiraglio si vede all’orizzonte, ma è presto per fare previsioni sulla sua fine. Noi comunque
continueremo sulla strada intrapresa quest’anno nella prospettiva di supportare i nostri clienti nella
turbolenza economica e mediatica”.

Per Federico De Nardis, chairman e ceo Maxus Italia, tutti gli elementi a disposizione sembrano
indicare un 2010 sostanzialmente ‘flat’ rispetto al 2009. “Né migliore, né peggiore - sostiene -. In
realtà, credo che potrà essere un anno molto diverso a seconda dei diversi settori merceologici, e sono
certo che sarà influenzato in modo rilevante da decisioni politiche. Mi spiego meglio: se guardiamo al
settore automotive, per noi molto rilevante a livello europeo, l’andamento 2010 sarà fortemente
influenzato dal mantenimento o meno degli incentivi alla rottamazione che quest’anno hanno
sostenuto le vendite in tutti i principali mercati. Se saranno mantenuti, i volumi potranno essere uguali
o migliori rispetto al 2009, altrimenti è ipotizzato un calo più o meno generalizzato del 15% con un
conseguente e consistente taglio degli investimenti”.
Maxus Italia si è comunque organizzata e strutturata in modo flessibile per reggere queste condizioni
di mercato: “Il fatto che la nostra struttura sia molto snella - aggiunge De Nardis -, sostanzialmente
senza staff, ci consente di gestire in modo attento i clienti dedicandogli tutte le risorse disponibili. E poi
la nostra dimensione, piccola rispetto ai leader di mercato, ci consente di vedere spazi e opportunità di
crescita nonostante le difficili condizioni di mercato. In definitiva vediamo un 2010 con il segno più!”.

Tempi moderni 

“Ciò che abbiamo prima intuito e poi imparato da un anno difficile come è stato il 2009 - tira le somme
Gianfranco Piccolo -, è che i clienti si sono ormai abituati a lavorare con modalità differenti, sempre più
‘last minute’ e addirittura ‘last second’... Una modalità che è figlia della crisi ma che è a tutti gli effetti
ormai un modus operandi standard, per poter avere a disposizione tutte le opzioni possibili. Questo
provoca due effetti: da un lato, di fronte a un simile trend, credo che ci troviamo tutti di fronte a un po’
di imbarazzo nel momento in cui si tratta di fare previsioni. Dall’altro, però, e non per voler vedere il
bicchiere a tutti i costi mezzo pieno, siamo sempre più spesso nella posizione di poter lavorare a
progetti, anziché a campagne. Studiando, sviluppando e implementando progetti multimediali, infatti,
non solo siamo in grado di ottenere risultati migliori, ma anche di stimolare l’investimento dei clienti”.

A sostegno di quanto afferma Piccolo, un recente report compilato da Forrester Research e intitolato
‘Adaptive Brand Marketing: Rethinking Your Approach to Branding in the Digital Age’, suggerisce alle
aziende un nuovo tipo di approccio alla funzione marketing. In particolare, fra le indicazioni dell’istituto
di ricerca, ne spiccano due. La prima è la creazione della nuova figura del ‘brand advocate’, la cui
responsabilità dovrebbe essere quella di coordinare e sovrintendere ai sempre più rapidi adattamenti
dei programmi e delle piattaforme globali di una marca, affidandosi ai brand manager ‘centrali’ per
assicurare che la brand equity e la brand strategy siano uniche e coordinate anche a livello locale. 
In secondo luogo, Forrester invita le aziende ad abbandonare i processi formali di budgeting su base
annuale, insieme all’allocazione di specifiche risorse verso ciascun media, in favore di piani meno
schematici e più spontanei, capaci di adattarsi rapidamente al mutare delle condizioni esterne,
ipotizzando capitolati di spesa ‘per iniziativa’ e non per mezzo. Secondo Forrester, ricerche di mercato
e analitiche - che il report ribattezza ‘consumer intelligence’ - dovrebbero avere un ruolo sempre più
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centrale e prominente, focalizzandosi però su nuovi modelli predittivi piuttosto che sui modelli storici del
marketing mix, per riuscire a indirizzare con maggior efficacia ed efficienza le decisione di investimento.

Indicazioni che, secondo il responsabile del global brand building di Procter & Gamble, Marc Pritchard,
molte aziende hanno di fatto già implementato: “La volatilità dei mercati causata dalla recessione - ha
dichiarato infatti Pritchard - ci ha costretto ad adottare una prospettiva al massimo mensile, ma a volte
anche settimanale o quotidiana... In questo, la flessibilità del digitale ci è di grande aiuto, ma sempre di
più anche la televisione e gli altri media si stanno rivelando più agili e veloci da pianificare che in
passato”.

“Il nodo di tutta la questione - riprende Piccolo - è che difficilmente potremo continuare a ragionare in
termini di trimestri: oggi, a inizio dicembre, ci sono ancora alcune campagne natalizie che potrebbero
subire variazioni ed evoluzioni! Anche gennaio, febbraio e marzo sono stati appena approcciati, e le
stesse concessionarie iniziano solo ora a confezionare i palinsesti per il nuovo anno. In passato, a
questo punto dell’anno, i budget annuali di spesa erano già completati al 90%... ”.
In conclusione, secondo l’ad di UM, nel 2010 ci troveremo comunque di fronte a un anno di ripresa,
“Anche se il segno non sarà necessariamente positivo: di certo proseguirà il periodo di assestamento
nel quale le aree di intervento e di contributo delle agenzie media possono rivelarsi sempre più
importanti, accreditandoci di un ruolo più incisivo e determinante”.
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