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La recessione ha avuto sulla remunerazione dei centri media ripercussioni evidenti. Ma se le richieste
delle aziende (e le relative gare) continuano a essere centrate sul saving, che speranze ci sono per
un effettivo riconoscimento di servizio e strategie? E cosa potrebbe succedere a fronte di un drastico
ridimensionamento del sempiterno fronte dei dn?

Uno degli effetti più nefasti della recessione è stata la già
citata guerra sui prezzi e sui margini che si è scatenata fra le
centrali media, ma secondo Sir Martin Sorrell, chairman di
WPP Group, intervenuto all’inizio di dicembre alla UBS Media
Week Conference di New York, “Ci sono alcuni episodi che
hanno aggravato ancor di più la situazione. So per certo che
almeno due agenzie media hanno recentemente garantito ai
clienti un prezzo media non solo pari ai propri fee, ma
addirittura superiore. Mi spiego: mettiamo che il cliente abbia
un budget di 100 milioni di dollari e che il fee per il centro
media sia di 2 milioni. Le agenzie di cui sto parlando hanno
garantito ai rispettivi clienti uno sconto di 5 milioni di dollari
sull’acquisto degli spazi, accettando la condizione, nel caso
non fossero riuscite a ottenerlo, che avrebbero non solo perso
il fee, ma avrebbero dovuto addirittura rimborsare il cliente con
3 milioni di dollari di tasca propria... In uno di questi due casi il
cliente ha citato in giudizio l’agenzia media rea di aver
mancato alla promessa! Il tribunale ha rigettato l’istanza, ma se ne avessi la facoltà farei appello al
rigetto, perché una pratica del genere è assolutamente pericolosa, e di questi tempi ancor di più”.

Secondo Sorrell, questo tipo di atteggiamento è solo uno dei molti che le agenzie, i centri media e le
aziende hanno intrapreso in un’ottica assolutamente miope per rispondere alla crisi, citando per
esempio la pressione incessante dei clienti non solo sui prezzi di acquisto dei media, ma anche sui fee
delle agenzie. Si tratta, ha detto Sorrell, di una risposta irrazionale al crollo dell’ultimo anno, perché
troppe società si sono preoccupate solamente di restare in vita senza minimamente pensare a
strategie di più lungo periodo.

Tornando all’Italia, non si hanno ancora notizie di casi come quelli citati dal chairman di WPP, ma la
situazione è comunque al limite. “Tornando indietro negli anni - spiega Vittorio Bonori -, le ragioni della
contrazione della remunerazione dei servizi media sono abbastanza evidenti e spiegabili: in un
mercato statico e tutto sommato ‘semplice’, in assenza di complessità, i clienti hanno pensato che il
contributo strategico dei centri media fosse sopravvalutato. Oggi siamo anche da questo punto di vista
a un momento di svolta, e sono sempre più numerosi i clienti che incrementano la propria domanda di
consulenza strategica e sono propensi a incrementare l’investimento sui servizi consulenziali media. Un
esempio? Riceviamo numerosi stimoli ad arricchire il nostro contributo su aree come il budget setting, la
misurazione del ROI, la segmentazione evoluta del mercato, e così via. Il centro media può dunque
rappresentare una risposta concreta alla necessità delle aziende di comprendere la rapida evoluzione
del mercato e dei suoi consumatori e di progettare strategie in grado di sconfiggere la complessità e
assicurare i risultati di marketing. Come saranno finanziati questi servizi? Attraverso fee o i diritti di
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negoziazione? Personalmente le considero solo modalità su cui discutere. Ciò che non si può discutere
è il loro valore aggiunto, e quindi il loro costo”.

Pressoché identica la posizione di Natale Accetta: “Siamo professionisti, e per i servizi che diamo ci
aspettiamo di essere adeguatamente retribuiti. Trovo assolutamente fantastica l’idea che qualcuno
possa pretendere un servizio gratuitamente. Un servizio, per di più, che è al tempo stesso a favore dei
clienti e dei mezzi. Ecco perché penso che questa retribuzione possa arrivare indifferentemente, con
modalità diverse, da diverse parti: certo, purché ciò avvenga in modo chiaro e inequivoco. Ma da
questo punto di vista ci riteniamo già perfettamente trasparenti verso i clienti, ai quali dichiariamo tutto
apertamente”.

In ogni caso, secondo Accetta, il problema non va posto solamente in termini di ‘saving’: “Ciò che i
clienti vogliono davvero è ottimizzazione e raggiungimento degli obiettivi. Per questo occorre investire il
giusto ottenendo il massimo in termini di risultati. Il saving da solo non basta. Ma ottimizzare non vuol
dire togliere risorse destinate alla comunicazione, perché significherebbe interpretarla come un costo
anziché un investimento. E dal mio punto di vista, che è anche quello di un imprenditore, la necessità di
comunicare c’è e c’è sempre. Ovviamente, l’ottimizzazione può comportare un contenimento dei costi:
ma non deve essere quello il principio o il fine ultimo. Non è un discorso nuovo, ma non tutti i manager
lo comprendono a pieno: piuttosto, è più facile che a farlo siano le aziende dove le decisioni sono prese
da una figura imprenditoriale”.

Secondo Alessandro Mandelli, la componente strategica del servizio dei centri media è già pienamente
riconosciuta e apprezzata dalle aziende, anche se difficilmente è ben remunerata: “Ciò va a discapito
nel medio lungo periodo dello sviluppo del nostro settore e nel breve della sua sostenibilità,
considerando, come si diceva prima, che è ormai una commodity nell’area del servizio”.

Uscire dal fee

“Quella della percentuale sull’investimento - afferma Giorgio Tettamanti -, è di fatto una problematica
che siamo riusciti a superare grazie a due fattori decisivi: l’expertise in territori nuovi come il digital o
l’unconventional; la componente di incentive all’interno del classico fee predeterminato. È proprio
quest’ultimo che può consentire a un centro media come Aegis di incrementare la propria redditività: a
fronte talvolta della diminuzione del compenso fisso, condividiamo sempre più spesso con i clienti il
valore aggiunto prodotto dal nostro lavoro, che visti i risultati importanti ottenuti si riflette sui nostri
margini”.
La situazione, pur rimanendo complessa, secondo il coo di Aegis Media Italia sta leggermente
migliorando: “Attraverso la copertura di un territorio più ampio - dal digital e tutte le nuove metriche
che si porta dietro, fino all’unconventional - le centrali e i clienti si stanno abituando a lavorare secondo
logiche che non esito a definire più sane. La gestione globale dei processi di comunicazione è infatti ciò
che permette di difendere la ragion d’essere economica di un’azienda come la nostra”.

"Il discorso che facciamo tutti è che in realtà ci troviamo di fronte a un impoverimento della valutazione
del nostro lavoro e del nostro servizio - commenta Gianfranco Piccolo -. Al punto in cui ci troviamo,
forse è inutile guardarsi indietro e definire di chi sia la responsabilità, anche se una buona parte della
colpa delle agenzie, che non sempre hanno saputo convincere i clienti del valore di questo servizio.
Tutto ciò ha portato a fee sempre più bassi - quando non addirittura inesistenti - e a essere remunerati
quasi esclusivamente attraverso ristorni o diritti di negoziazione".
Tutto ciò ha, fino a ora, garantito il funzionamento del sistema, perché i clienti per primi lo accettavano
proprio in virtù del basso costo del servizio. 

“L’impatto della crisi ha però aumentato vertiginosamente l’esigenza di una maggior trasparenza,
causando un fortissimo disequilibrio. Di fatto, ormai, i dn non possono più compensare i fee, e al
contrario si è innescato un meccanismo per cui le gare si fanno quasi esclusivamente sui prezzi,
neppure sui costi, fino agli eccessi delle aste online (ndr: vedi sotto)"
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"L’unico modo per uscirne - secondo l'amministratore delegato di UM -, è ridare valore al ruolo dei centri
media, investendo in ricerca e alzando il livello di consulenza delle nostre agenzie. Un appello ai clienti
è quello di non delegare tutta la valutazione del contributo delle agenzie agli uffici acquisti che,
giustamente lato loro, non hanno altri parametri se non quello dei costi".

"La domanda da fasi e da fare ai clienti, allora, è quanto tutto ciò sta incidendo sulla produttività?
L’UPA e le sue associate devono riflettere su questo impoverimento, che è in gran parte causato
dall’aver delegato qualsiasi decisione sugli investimenti in comunicazione agli uffici acquisti, quando è
nel loro stesso interesse che l’interlocutore sia piuttosto la direzione marketing. Ma non possiamo
nasconderci il fatto che per cambiare rotta ci vorranno anni, e che da questo punto di vista la crisi è
aumenta le difficoltà”.

Il presidente UPA, Lorenzo Sassoli de Bianchi (nella foto a
sinistra), ha ribadito in più occasioni l’esigneza di una maggior
trasparenza su quale sia l’entità della retribuzione che i centri
media ricevono da editori e concessionarie. UPA e
AssoComunicazione hanno aperto un anno fa un tavolo per
discuterne ma, all’atto pratico, con ben pochi risultati. Poniamo
allora una domanda tranchant: quali sarebbero i potenziali
riflessi sulla remunerazione dei centri media se i dn fossero
aboliti?

“La mia posizione è assolutamente in linea con quella di
AssoComunicazione - osserva Bonori -, ma qualcuno deve
cominciare e fare il primo passo. Per i clienti, il servizio di
agenzie e centri media ha un costo, ma è anche un
investimento. Il punto non è se pagarlo o meno, ma come. Con
i fee? Con i dn? Credo che il servizio che i centri media
garantiscono alle aziende sia di grande rilevanza strategica e

il fee che un’azienda decide di riconoscere all’agenzia sottenda la volontà della stessa di investire o
meno in un’area che nei prossimi anni farà sempre più la differenza. Per quanto riguarda le forme di
remunerazione del servizio, attendiamo che il dialogo costruttivo all’interno delle Associazioni produca i
suoi frutti”.

“Tutti conoscono le regole che determinano la remunerazione dei centri media in Italia - è la risposta di
Tettamanti -: Aegis è assolutamente serena da questo punto di vista, attuando una politica di totale
trasparenza nei confronti dei clienti da almeno 6/7 anni. Hanno diritto a ‘open books session’
periodiche, spesso contrattualizzate, arrivando a una parziale condivisione dei premi di fine anno. Che
lo ricordo, anche se magari hanno un altro nome, esistono in moltissimi altri settori: per esempio fra
vettori aerei e agenzie di viaggio, o fra aziende del largo consumo e catene distributive. La situazione
sarebbe anomala, e pericolosa, se non ci fossero questa condivisione e questa trasparenza”.

Secondo Tettamanti occorre a questo punto aprire due diversi, possibili capitoli di discussione.
“Il primo riguarda una regolamentazione normativa che renda questa voce di ricavo ancora più
trasparente e più ordinata dal punto di vista della sua gestione. Ma tale regolamentazione non può
prescindere dal fatto che questi ricavi sono imprescindibili per l’industry - assicurando le risorse per
mantenerne le strutture e gli investimenti in tool e strumenti all’avanguardia - e, a maggior ragione,
per lo stesso funzionamento del sistema. Una normativa, quindi, a favore e non contro il sistema.

“Il secondo punto è che un’eventuale normativa restrittiva che di punto in bianco vietasse i dn sulla
falsariga della famosa Loi Sapin francese si dimostrerebbe miope: in Italia, infatti, la questione non è
quella del trading o del brokeraggio degli spazi - che darebbe sì adito a rischi di monopolio o di
posizioni dominanti. Ed è bene ricordare che proprio in Francia, all’indomani dell’entrata in vigore di

18/10/2010 ADVexpress

advexpress.it/templateStampa.asp?s… 3/4



quella legge, i fee sono immediatamente schizzati dall’1% al 3 o 3,5%...”.

Aste online: una storia strana 

Di gare si discute da sempre. E molto. In un anno come quello che sta per chiudersi, fra l’altro, il ricorso
a tali strumenti da parte delle aziende è aumentato, non solo in Italia ma in tutto il mondo. 
Come abbiamo già visto e sentito da diversi dei nostri interlocutori, il primo problema è stato proprio
l’utilizzo della gara da parte di molte aziende come leva di ottimizzazione, di saving o di pressione sui
prezzi d’acquisto degli spazi e sui fee - chiamiamola come vogliamo, la sostanza non cambia. Ma il caso
che più di ogni altro ha suscitato discussioni è quello della gara Ikea, il cui budget (17 milioni di euro) è
stato aggiudicato a Initiative dopo una finale cui hanno partecipato anche Mediaedge:cia e Carat.

Ad alzare le voci di dissenso non è stato il risultato della gara, ma il metodo con cui è stata condotta. In
particolare, l’azienda svedese ha chiesto ai centri media partecipanti di utilizzare una piattaforma
online per la gestione delle offerte d’asta relative al buying. Un metodo che ha lasciato perplessi - ma
anche apertamente ‘inalberati’, per usare un eufemismo - molti media executive italiani.

Giorgio Tettamanti ha partecipato direttamente al ‘casus belli’ con il ‘cappello’ di Carat, ma l’unico
commento che accetta di rilasciare è che “La gara Ikea è stata un’esperienza ‘strana’. Per ora,
nonostante la mia richiesta di motivazioni sulla mancata vittoria, non ho ancora ricevuto risposta (pur
essendoci noi aggiudicati l’esercizio di planning e buying)”.

In generale, comunque, la principale obiezione sollevata è che si tratta di un modello internazionale
difficilmente comprensibile in Italia, che potrebbe avere senso solo qualora le centrali facessero trading
o ci fossero accordi di minimo garantito con editori e concessionarie, se acquistassero gli spazi
direttamente anziché, come avviene, per conto dei clienti: un consulente (anche sul fronte del buying)
non ha alcun modo per ‘garantire’ il prezzo di un bene o di un servizio che non ha in magazzino. Potrà
comprare bene o meglio, ma assoggettarsi a penali quando la ‘merce’ in vendita non gli appartiene è
una vera assurdità! 

“Sul fronte internazionale si tratta di un meccanismo logico, applicabile e per molti versi anche
trasparente - commenta Gianfranco Piccolo -. Ma lo stesso meccanismo applicato al sistema dei media
italiani è semplicemente fuori luogo. Fuori da ogni ipocrisia, da un lato non è vero che le centrali non
abbiano alcun potere sulla composizione del costo degli spazi in termini di ottimizzazione delle
pianificazioni; ma dall’altro è anche vero che si tratta di un potere estremamente limitato e che,
soprattutto, è in funzione della storia personale del centro media nei confronti del cliente. In un
mercato come il nostro, dove il brokeraggio degli spazi è inesistente, le aste online attribuiscono alle
centrali possibilità e responsabilità che semplicemente non ci sono. Chiedere a noi di impegnarci sul
fronte dei prezzi praticati dalle concessionarie non ha alcun senso, a meno di non accettare un discorso
di accordi che, personalmente, riterrei assai poco etici. Piuttosto, credo che anche le concessionarie
dovranno essere coinvolte per rispondere adeguatamente a questo tipo di aste...".
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