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Con la sempre più agguerrita competizione sui prezzi, anziché sul valore aggiunto fornito ai clienti,
oggi il rischio più grave per i centri media è trasformarsi in commodities. Per evitarlo non c’è che una
strada: recuperare un ruolo consulenziale, in cui alle competenze classiche devono affiancarsi
expertise più nuove, dal digitale all’unconventional.

Comoditizzazione è, in italiano, una parola orribile. Forse, però, ancora peggiore è il fatto che si tratta,
per i centri media, di un rischio terribilmente reale e concreto. Certo, una buona parte della
responsabilità ricade sui clienti, che sempre più spesso in nome di una presunta efficienza delegano le
scelte e le decisioni inerenti al marketing e alla comunicazione ai propri uffici acquisti anziché ai
marketing o communication manager. Ma le centrali sono tutt’altro che esenti da colpe: la loro risposta
alla richiesta aziendale di saving ed efficienza si è andata trasformando giorno dopo giorno in una vera
e propria guerra sui margini.

Al di là di colpe e responsabilità, resta il fatto che la strada per uscire dal vicolo cieco dell’equazione
‘centro media = commodity’ passa da una ridefinizione del ruolo delle centrali stesse. E da questo
punto di vista è possibile che proprio la crisi abbia accelerato - questa volta in senso positivo - il
processo che potrebbe portarle ad affrontare il futuro su un nuovo piano, maggiormente consulenziale
e di servizio, un futuro sempre più integrato, in cui alle competenze ‘classiche’ devono necessariamente
affiancarsi aree di expertise più nuove, dal digitale all’unconventional. Se, al contrario, l’unico elemento
differenziante rimarrà il prezzo, che cosa potrebbe impedire alle aziende, in un futuro non lontano, di
rendere il servizio media praticamente inutile, rivolgendosi e stringendo accordi con i mezzi e le loro
concessionarie per un acquisto diretto degli spazi? È un’ipotesi fantascientifica o si tratta di un rischio
reale?

"È vero - risponde Gianfranco Piccolo (UM) -, che nell’ambito del media
proprio le concessionarie si stanno interrogando, alla pari dei clienti, su
quanto le centrali possano dare un vero valore aggiunto, cercando di
acquistare sempre più peso da questo punto di vista. Sono tentato di dire
che in realtà ci sarà spazio per tutti, ma al tempo stesso sono anche
convinto che un po’ di sano darwinismo non potrà che farci del bene".
In pochi anni, ma potrebbe anche essere questione di pochi mesi, l’ad di
UM è convinto che il panorama cambierà profondamente e i ruoli si
faranno sempre più confusi: "Il valore aggiunto che ciascuno dei player
potrà portare ai clienti è senza dubbio quello dell’integrazione, ma lo
scoglio con il quale tutti quanti, centri media, concessionarie e le stesse
agenzie, ci troveremo a scontrarci è il fatto che le aziende non intendono
pagare questa integrazione un centesimo di più. Intanto il rischio di
sovrapposizione di ruoli è già un dato di fatto, soprattutto nelle aree più nuove, dal digital all’ambient
agli eventi". 

"Ciò che le aziende chiedono sono soluzioni e progetti: che li ricevano da A, da B o da C per loro è
assolutamente indifferente. Per quanto ci riguarda, però, sono convinto che ai centri media rimanga
comunque un vantaggio da sfruttare per differenziarsi e costruire esclusività: la capacità di unire canali
e iniziative unita alla capacità di controllo e di valutazione dei risultati. E rispetto alla consulenza a 360
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gradi sul come distribuire e impiegare le risorse sarà imprescindibile, mentre qualsiasi concessionaria,
in tutto ciò, sarà sempre e necessariamente di parte".
Questo vantaggio, dice Piccolo, è nel dna stesso dei centri media: "Solo la nostra miopia potrebbe
portarci a perderlo: personalmente, in un mondo senza più barriere - e ne sono sempre stato convinto,
fin da quando sedevo sulla poltrona del cliente -, la capacità di mettere insieme le cose nel modo più
efficiente ed efficace possibile rappresenta la vera carta vincente".

“L’assenza di complessità - sostiene Vittorio Bonori (ZenithOptimedia) -, è
ciò che negli anni passati stava per trasformarci in commodities. Oggi
siamo di fronte a un bivio… Ogni attore della filiera ha un suo ruolo e una
sua specializzazione, e il rapporto fra cliente ed editore ci può
tranquillamente stare. Ma non si tratta di ‘scavalcare’ la concessionaria:
piuttosto di arricchire questo rapporto e avere così la possibilità di
costruire progetti più ampi. Ancora una volta, di fatto, serve qualcuno
capace di orientare queste scelte e questi progetti, indicando alle aziende
i canali su cui è opportuno investire in funzione dei ritorni possibili”.

I centri media, secondo Bonori, devono a loro volta investire in ricerche,
analisi e tool che le mettano in condizione di ‘arbitrare’ questo rapporto in
modo neutrale e indipendente rispetto alle concessionarie, che come

ricordava Piccolo non possono che essere ‘di parte’. “Credo che questa crisi richieda a tutti gli attori
della filiera una maggior responsabilità e la ricerca di una rinnovata efficienza, pena il rischio di
scomparire dal mercato in tempi non lunghi. Personalmente sono convinto che ci sia spazio per tutti:
editori capaci di fare innovazione, concessionarie più efficienti, centri media concentrati sugli aspetti
strategici. Il valore di questi ultimi, del resto, oltre che sulla capacità di visione globale e
l’internazionalità, si rifà sempre più alla forza della negoziazione”.

Consulenza strategica o specialistica?

In tema di commoditizzazione, Natale Accetta (OC&M) spiega il suo parere ricorrendo a una metafora:
“Un cliente che deve comunicare, e deve quindi acquistare degli spazi, è come un padrone di casa che
per servire una cena agli amici deve fare la spesa al mercato. La sua preoccupazione è quindi quella di
acquistare ciò che gli serve per un antipasto, un primo, un secondo e un dessert... Ma quando va al
mercato gli viene offerta una meravigliosa cassetta di pomodori - ma a lui ne bastano tre o quattro - e
due casse di pere dal prezzo fantastico - ma lui deve fare una macedonia... Che fa? Compra solo in
base al prezzo o all’offerta speciale? O sceglie ciò che gli serve acquistandolo al miglior prezzo
possibile? Questo no vuol dire ‘risparmiare’, ma ottimizzare”.
Chi considera le agenzie media una commodity, aggiunge il presidente di OC&M, non ragiona in termini
di investimento: “Chi cerca di tirare sul fee per risparmiare lo 0,005%, ma poi compra al chilo solo sulla
base di spazi in offerta speciale, che cosa avrà ottimizzato?”.

Secondo Giorgio Tettamanti (Aegis Media Italia) la questione andrebbe posta in termini un po’ diversi:
“Se si pensasse davvero che tutte le auto fossero identiche solo perché tutte hanno il volante, i pedali
e il motore, sarebbero acquistate, naturalmente, solo le più economiche. Allo stesso modo, la logica ci
dice che se tutte le centrali fossero uguali allora sarebbe davvero il prezzo l’unica leva per conquistare i
clienti. Ma così non è. Di fatto, non siamo tutti uguali. La qualità è determinata dalla visione, dalle
persone - in tutti i campi - ed è legata alla quantità e qualità degli strumenti adoperati. Quando si
tratta di effettuare previsioni o sviluppare modelli riguardanti le nuove leve a disposizione del
marketing aziendale - solo per fare un esempio, confrontando i potenziali risultati di un’iniziativa di
ambient rispetto a una classica campagna tabellare o a una sponsorizzazione - il capitolo è un altro.
Per questo sono convinto che i clienti evoluti non cadranno nella trappola delle commodity. Sanno di
aver bisogno di processi, di strategie, partnership e di misurazioni. In fondo, le nostre problematiche
da questo punto di vista sono le stesse che vivono i nostri clienti: il prodotto di marca segue
esattamente questo percorso, differenziandosi quanto più possibile dai competitor”.
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“Su questo versante - afferma Alessandro Mandelli (Havas Media Italia)- ci siamo mossi in tempo utile:
da due anni abbiamo attivato le competenze più innovative e le abbiamo proposte attraverso una
modalità integrata. Per le agenzie lungimiranti che hanno svolto questo passo i benefici sono stati più
consistenti, a conferma che esiste uno spazio per chi offre un incremento del valore aggiunto
attraverso servizi che sfidano le consuetudini. L’impatto di queste scelte si è riscontrato sulle attività
dei clienti che lo hanno sperimentato ed è stato misurato monitorando il ROI”.

L’integrazione delle competenze è, sin dalla sua nascita, parte della
filosofia operativa di Maxus. “Nella nostra agenzia - spiega Federico De
Nardis -, abbiamo integrato dall’inizio le competenze richieste per lo
sviluppo delle attività sui media tradizionali e su quelli online. Non esiste
una divisione dedicata al planning web. Nella stessa unit media sono
gestiti sia i mezzi online che quelli offline. A nostro modo di vedere,
questa è l’unica modalità per garantire lo sviluppo sinergico delle
campagne, scongiurando i rischi della gestione a ‘compartimenti stagni’. È
ormai dimostrato, infatti, che gli effetti incrociati tra campagne tradizionali
e new media sono di assoluto rilievo (basti pensare, a titolo
esemplificativo, agli incrementi di ricerche su web che derivano da
campagne pubblicitarie offline). D’altro canto, la necessità di alimentare il
patrimonio di competenze specialistiche, soprattutto in campo digitale, è
perseguita attraverso un gruppo interno di ‘talenti digitali’ che hanno il compito di ‘contaminare’ tutta
l’organizzazione”.

Le recenti evoluzioni nello scenario dei mezzi di comunicazione e gli sviluppi tecnologici legati alla
digitalizzazione richiedono, a parere di De Nardis, ulteriori integrazioni che riguardano le competenze
strategiche, quelle legate alle analytics, quelle di media e marketing research, quelle di activation
marketing. “Sarebbe un errore grossolano ritenere che la digitalizzazione sia un fatto che riguarda solo
il web e la fruizione dei media - prosegue il chairman di Maxus Italia - . Si tratta di un fenomeno che
pervade la cultura, gli atteggiamenti e i comportamenti delle persone. Anche su questo fronte siamo,
da sempre, molto attivi sia attraverso i gruppi interni di supporto strategico e research, sia attra verso
il consolidamento di network e partnership con società specializzate (per esempio società di ricerca e
agenzie di activation marketing). Il nostro obiettivo è quello di realizzare progetti di comunicazione
‘rotondi’, che includono anche la definizione e la misurazione dei KPI’s".

"L’integrazione delle competenze classiche con quelle digitali e unconventional rappresenta, per le
agenzie media, l’opportunità di allargare il tradizionale range di servizi. Si tratta, a ben vedere, di un
salto epocale, visto che le evoluzioni in questione comporteranno una reinterpretazione del ruolo
stesso dei centri media, che sconfineranno sempre più rispetto alle tradizionali logiche del planning e
del buying”.
Con quali benefici per i clienti?
“Assolutamente rilevanti: lo sviluppo di campagne di comunicazione realmente integrate produce livelli
di efficacia decisamente superiori. L’integrazione di competenze qualitative e quantitative nell’ambito
dell’agenzia media, inoltre, offre l’opportunità al cliente non solo di realizzare progetti innovativi, ma
anche di testare e misurare i risultati delle soluzioni adottate. Aspetto, quest’ultimo, di importanza
decisiva ai fini della costruzione di una curva di esperienza”.

“Le centrali - concorda Bonori - dovranno imparare a leggere e a seguire tutti i cambiamenti (per
esempio c’è molto da fare sul fronte delle indagini e delle ricerche) per riuscire a coprire un ruolo molto
più strategico. Per sfruttare al meglio le nuove piattaforme digitali servono professionalità ‘verticali’ e al
tempo stesso capaci di orientare le scelte a monte. E in un mercato sempre più digitale e più
trasparente, cambieranno anche le regole del buying: dal costo-contatto si arriverà al costo-per-
response, scegliendo e pianificando qualsiasi mezzo sulla base dei risultati che può dare. Anche da
questo punto di vista aumenterà la componente ‘consulenziale’ rispetto agli scambi fondati sulla

18/10/2010 ADVexpress

advexpress.it/templateStampa.asp?s… 3/6



domanda e sull’offerta”.

Il ‘nuovo’ ruolo dei centri media si potrà rafforzare sia nell’ambito strategico che in quello specialistico,
anche se, prosegue Bonori, “A fare la differenza sarà soprattutto il primo, attraverso la capacità di
fornire alle aziende risposte strategiche vincenti in un contesto che andrà progressivamente
frammentandosi e assumento caratteristiche di maggior complessità. Anche le specializzazioni verticali
troveranno maggiori opportunità di sviluppo in quanto il mercato richiede profondità professionale e
capacità di eccellenza specialistica. Nella fase di implementazione ci si può avvalere di specialisti interni
o esterni, a seconda dei casi: è però essenziale che il cliente abbia un unico interlocutore di fronte: una
persona capace di orientare le scelte e assicurare il risultato. Assolutamente fondamentale in tutto ciò
sarà il digital, campo in cui ZenithOptimedia fornisce un servizio realmente a 360 gradi: sarà infatti il
collante di tutta la comunicazione, che grazie al mobile riuscirà a legare la stampa e il below, gli eventi
sul territorio e gli spot tv... Se posso coniare uno slogan, direi che il digitale è ciò che fa funzionare la
multimedialità”.

Le componenti del modello Consumer-Centric

Per le aziende che operano nei campi del media e dell'entertainment, migliorare la 'granularità' e
l'integrazione fra piattaforme costituisce un fattore critico di successo. Per l'IBM Institute for Business
Values, che lo scorso febbraio ha pubblicato lo studio “Beyond Advertising”, per granularità si intende
ciò che consente di supportare l'advertising costruito fin dall'inizio pensando al ROI (Return On
Investment), piuttosto che alla brand awareness: implica la capacità di targettizzare e interagire con i
consumatori che si è interessati a raggiungere, misurando le loro reazioni e l'impatto della
comunicazione pubblicitaria. L'integrazione consente di rivolgere i propri messaggi ai consumatori in
modo innovativo e attraente (per loro), attraverso qualsiasi piattaforma, in particolare in questo
momento di estrema frammentazione dell'intera industria.

Fonte: IBM Institute for Business Value (Beyond Advertisng, febbraio 2009)

Le tre caratteristiche della granularità sono:
Addressability: presuppone l'identificazione e il targeting dei consumatori a livello di gruppo o di
singolo individuo, basandosi su una combinazione di caratteristiche distintive (per esempio location,
caratteri socio-demografici, comportamenti precedenti o affiliazioni);
Measurability: permette di collegare coloro che sono stati esposti a uno specifico messaggio (sulla
base di criteri di segmentazione e di targeting predefiniti) alle azioni conseguenti a tale esposizione
(awareness, intenzioni d'acquisto, atti d'acquisto confermati sul punto vendita) mappate secondo
precisi obiettivi di marketing;
Interactivity: costituisce la differenza fra 'parlare al' e 'comunicare col' consumatore.

Gli aspetti essenziali dell'integrazione sono due:
Continuity: si tratta di spaziare da un'unica piattaforma (la sola tv generalista) a messaggi integrati e
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crossmediali (comunicazioni personali a 360 gradi che possono simultaneamente essere presenti sui
social network e sul mobile, nel search marketing e sulla tv via cavo: tutti unificati da un tracking
regolato da un singolo set di obiettivi);
Context: passare da un messaggio pubblicitario che ha poco o nulla a che fare con il mezzo e il
contenuto all'interno del quale è posizionato, a messaggi strettamente legati all'emozionalità, alla
sensibilitò, al ritmo e alla tipologia di contenuti che lo veicolano.

L'evoluzione dei modelli di business

Secondo i ricercatori dell'IBM Institute for Business Values, dalla combinazione di granularità e
integrazione crossmediale derivano 4 diversi modelli di business che continueranno a evolversi nei
prossimi anni.

Fonte: IBM Institute for Business Value (Beyond Advertisng, febbraio 2009)

1. Traditional advertising
Rappresenta l'approccio e il metodo più consolidato, che si affida a: una singola piattaforma, approcci
alla misurazione della reach orientati alle masse, unità di misura costruite sulle impression (come il
CPM). È un modello che si fonda su processi e strutture transazionali, comprese categorie separate per
la vendita e la 'consegna' della pubblicità, e che solitamente misura i risultati dell'advertising in termini
di numero di impression.

2. ROI-driven advertising
Le aziende focalizzate in questo quadrante - come Google o Telefonica - utilizzano una la granularità
nella profilazione, nel targeting e nella misurazione delle audience per assicurarsi che le campagne
pubblicitarie siano efficaci ed efficienti. Gli insight ottenuti attraverso una maggior granularità possono
garantire di raggiungere i consumatori con messaggi digitali diretti fino a livello micro (gruppi e individui,
dunque, e non più masse) e un livello più approfondito di comprensione delle risposte del pubblico di
riferimento e, di conseguenza, un ROI potenzialmente più elevato.

3. Cross-platform reach
Le aziende orientate in questo ambito - per esempio BBC o Fox - mirano a livelli assai più alti di
integrazione, nella consapevoezza che un portfolio di asset di marketing e comunicazione più ampio
può superare più facilmente lo scoglio dell'affollamento e migliorare l'engagement fra il consumatore e
la propria marca.

4. Consumer-centric marketing
È il modello più evoluto ma anche, per ora, il meno diffuso, tanto da essere oggi praticamente
inesistente. Rifarsi a questo modello vuol dire utilizzare campagne contestuali e ampiamente integrate
che superino il ponte fra advertising e marketing, abilitando la addressability, la misurabilità e
l'interattività dei messaggi rivolti ai consumatori che si puntava a raggiungere. Nell'arco dei prossimi 5
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anni, è la previsone dei ricercatori IBM, chi occuperà questo quadrante conquisterà la leadership con
una quota sproporzionata del proprio mercato di riferimento.
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