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INCHIESTA/ Anche per l’esterna le 
stagioni non sono più le stesse 

 
 

Eugenio Bona e Ludovica Vanni 
 

Prosegue la pubblicazione a stralci del Quaderno della 
Comunicazione di ADVexpress intitolato “Pianificare 
l’esterna”, attualmente in distribuzione. Oggi è la volta del 
capitolo dedicato alla Stagionalità . Intervengono, tra gli altri, 
Eugenio Bona di Media Italia e Ludovica Vanni di Strategy & 
Media.  
Le stagioni migliori per pianificare l’esterna? Tradizionalmente la 
primavera e l’autunno. Da qualche anno però i segnali che arrivano 
dal mercato fanno pensare, se non ad un’inversione di rotta, 
quantomeno a una riflessione. Gli stili di vita dei consumatori, infatti, 
sono cambiati e, soprattutto, gli utenti pubblicitari, o una parte di 
loro, hanno capito che scegliere l’affissione nei periodi meno canonici 
può portare dei benefici sia dal punto della visibilità (c’è meno 
affollamento e quindi la campagna si nota di più), sia dal punto di 
vista delle tariffe che, come sempre succede in ‘bassa stagione’, sono 
più vantaggiose per il cliente. 
 
Ne è fermamente convinto Raffele Romano, amministratore 
delegato di Mediajob. “Con gli anni è stata definitivamente annullata 
la stagionalità dell'esterna e questo anche per il cambiamento degli 
stili di vita, soprattutto nelle grandi città. Compatibilmente con le 
esigenze del cliente ciò che più conta, oggi, è una funzionale 
programmazione temporale delle pianificazioni per evitare dannose 
alternative a quanto si riteneva utile per la campagna e che potrebbe 
risultare indisponibile all'atto della richiesta. L’utenza sembra valutare 
positivamente tale situazione considerato il costo della campagna da 
pianificare e dell’affollamento che si riscontra in alcuni periodi 
dell’anno. E’ quindi più attento a individuare i momenti e le 
opportunità in grado di assicurargli una più raffinata disponibilità per 
una corretta pianificazione e ottimizzazione dell’investimento”.  
Ma è sempre così? Secondo Adriana Esposito (Posterscope Italia) 
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non tutti i clienti hanno potuto godere dei vantaggi offerti dalla ‘bassa 
stagione’ e, anzi, il tentativo di destagionalizzare gli investimenti in 
esterna ha portato a scarsi risultati. “Poche aziende - dice Esposito - 
ne hanno potuto sfruttare le opportunità. In linea generale il mezzo 
viene utilizzato per il lancio di prodotti, per riattualizzare e sostenere 
brand, per supportare il trade, per azioni locali mirate, per la 
copertura di target specifici, per aree test”. 
Eugenio Bona (Media Italia) conferma che gli investimenti in 
affissione effettuati nei periodi meno canonici possono offrire agli 
inserzionisti ottime opportunità commerciali, tuttavia ammette che, 
tendenzialmente, le stagioni preferite dall’esterna restano ancora la 
primavera e l’autunno. “Soprattutto – precisa Bona – se l’esterna 
rientra in una campagna declinata su più mezzi. Al di fuori dei mesi 
tradizionali è però possibile ottimizzare l’investimento in virtù di 
opportunità commerciali particolarmente vantaggiose e del minore 
affollamento. Oggi diversi utenti si mostrano sensibili a cogliere tali 
occasioni”. 
La primavera e l’autunno restano comunque un must per alcuni 
prodotti e categorie merceologiche come il settore della moda e 
quello delle auto. “Mentre – spiega Ludovica Vanni, presidente di 
Strategy & Media Group – i prodotti semidurevoli e il largo consumo 
possono pianificare l’esterna anche nei momenti meno canonici. Le 
esigenze dei clienti sono sempre rivolte alla distribuzione e alla 
copertura. Questo mezzo viene utilizzato tatticamente poiché è di 
grande impatto non solo per il cliente finale ma soprattutto per la 
forza vendita, che può essere ‘aiutata’ in momenti particolari 
dell’anno”. 
Anche su questo aspetto Audiposter potrà aiutare a fare chiarezza, 
essendo in grado di valutare la componente stagionalità anche in 
base all’analisi delle abitudini di spostamento dei consumatori. 
Ma Natale Accetta (OC&M

 

) evidenzia un altro aspetto: 
“Bisogna fare una premessa. Gli utilizzatori dell’esterna, e in 
particolare dell’affissione, sono ancora pochi e, 
tradizionalmente, hanno utilizzato questo mezzo 
prevalentemente in fase di lancio del prodotto. Poiché il lancio 
dei prodotti coincide spesso con la primavera e l’autunno, ecco 
che da qui ne deriva la storica stagionalità. Man mano che 
l’esterna viene utilizzata per scopi più complessi e sofisticati si 
destagionalizza”. 
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