
GEOMEDIAMKT® e il ROI (Return On Investement) in COMUNICAZIONE  
 
I centri media si sono trovati ormai da un po’ ad affrontare una serie di passaggi critici. Di fronte a 
dinamiche di domanda derivata e ad un servizio a volte erroneamente considerato al pari di un 
prodotto fondamentalmente indifferenziato non basta l’integrazione. L’esito positivo 
dell’evoluzione è legato a doppio filo alla capacità dei centri media di innovare e differenziare il 
servizio. 

La constatazione che fa attraverso questa domanda descrive parte dei percorsi da noi intrapresi 
con un certo anticipo rispetto all’evoluzione del mercato. Già dal ‘96 noi di OC&M offriamo ai 
nostri clienti un servizio che si fa forte delle conoscenze del Geomarketing e affronta le 
problematiche del media secondo un pensiero del tutto nuovo ed efficace: il GEOMEDIAMKT® che 
consente di determinare il ROI (Return On Investment) dell’investimento in comunicazione. 
GEOMEDIAMKT®, oltre ad ottimizzare l’investimento, aiuta ad attribuire in maniera puntuale il 
budget di comunicazione al consumer (per le zone dove il prodotto è effettivamente distribuito) ed 
il rimanente alle altre destinazioni quali trade, brand e corporate, così da accreditare ad ogni area 
d’interesse dell’impresa il proprio risultato.  
Lei sottolinea la valorizzazione dei mezzi locali esaurendo in essa l’apporto del geomarketing, 
almeno per quel che riguarda il GEOMEDIAMKT® non si tratta solo di questo, ma di un approccio 
nuovo al lavoro del media che sfrutta le potenzialità di tutti i mezzi a disposizione, sfruttandoli in 
maniera strategica perché gli obiettivi del cliente non vadano dispersi nell’approdo all’ultimo anello 
della catena del valore della comunicazione.  
 
Non possiamo che pensare bene del media auditing anche perché uno dei servizi che noi diamo a 
quei clienti per i quali non effettuiamo strategia e pianificazione media.  
 
Con la legge Lusetti, se il testo, così come è stato presentato, dovesse rimanere invariato: 
 
• non rimarrebbero penalizzati soltanto il web e le affissioni, ma tutti i quotidiani minori (quindi anche 

quelli di partito), le televisioni private non legate a network nazionali, la periodica di settore e 
soprattutto la periodica minore che spesso rappresenta la voce libera di questo paese 

 
• la nuova legge lascerebbe i clienti (soprattutto quelli non adeguatamente attrezzati per la gestione 

media all’interno, che in Italia sono non più di trenta su circa trentamila investitori) in balia dei 
concessionari meglio organizzati con potenti strutture di marketing e, pertanto, i già citati clienti non 
verrebbero mai a conoscenza delle opportunità di comunicazione che alcuni media emergenti, anche 
se piccoli, possono dare.  

 
• i grandi media, sparita la concorrenza, potrebbero limitare o addirittura sopprimere la attuale 

proliferazione delle edizioni locali che ricoprono un ruolo sociale irrinunciabile 
 
• infine la cultura del media, oggi fortemente sviluppata anche in Italia, si disperderebbe e difficilmente 

il radicato tessuto delle imprese industriali e di servizio operanti in Italia avrebbe opportunità di 
investire in comunicazione in termini puntuali, razionali e convenienti  

 
• il cosiddetto diritto di negoziazione, che in realtà si traduce in premio di fine anno, è poca cosa in 

termini di costo rispetto al servizio che viene dato dai centri/agenzie media ai clienti 
 
la legge Lusetti così concepita tende a radicalizzare dei monopoli che sono in chiaro contrasto con i principi 
del libero mercato che il mondo occidentale, e non solo, richiede a gran voce. 
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Credo che la formula di remunerazione auspicabile per i centri media sia quella per cui questi 
vengano remunerati secondo i parametri dati dalla corretta definizione di una parcella professionale, 
così come accade anche per le principali categorie di professionisti. Infatti i centri media sono 
proprietari di un know-how sviluppato attraverso lunghi anni di lavoro e ricerche e grazie alla storia 
che l’intero settore porta con sé. Quando un sistema concorrenziale si forma e si consolida porta con 
sé delle professionalità che sono funzionali all’ambiente delle aziende e che non può essere 
trascurato.  
 
Il rapporto tra agenzie e concessionarie e dentro l’occhio del ciclone, ma perché il cliente tragga 
beneficio dalla dinamica dialettica che si istaura esso non può che fondare le proprie radici sulla 
chiarezza.  
 
 
Domande relative alla struttura 
 
Come accennavo per affrontare la contrazione la via scelta è stata quella della, passatemi 
l’espressione, innovazione differenziante. 
Con GEOMEDIAMKT® , noi di OC&M partiamo dalle esigenze di mercato del cliente e attraverso 
analisi di geomarketing individuiamo quali necessità territoriali ha: la vendita di un dato prodotto la 
vendita di un dato prodotto presenta naturalmente disomogeneità territoriali. Capire le ragioni delle 
variazioni di vendita consente di gestire la pressione della comunicazione nelle diverse zone in 
funzione degli obiettivi commerciali specifici.  
Le variabili influenti il processo sono diverse, ma alla fine del lavoro di analisi si arriva ad un 
quadro chiaro dello stato delle cose e delle azione di comunicazione necessarie.  
Si tratta di integrare e valorizzare le conoscenze provenienti dalle diverse funzioni aziendali e i dati 
di mercato e sui mezzi pubblicitari per ottenere che, un obiettivo, strenuamente perseguito da 
un’azienda non diluisca la propria forza approdando alla comunicazione, che trovi altresì nel media 
uno strumento che crea esso stesso valore.  
Questa la chiave della nostra competitività sul mercato del media, il passaggio da una logica di 
centro media a quella di agenzia media diversa, creativa ed efficace.  
 
 
 
Nome della società: OC&M Media e Comunicazione 
Board di direzione:  
Sedi: 
Azionariato, divisionim consociate, collegamenti: 
Numero addetti: 15 
Fatturato 2001: fatturato 109 000 000 di euro di amministrato, con una crescita del 202% rispetto 
al 2000. 
Fatturato 2002: fatturato 2002 rispetto al 2001 +37%, con 148 000 000 di euro amministrati 
Fatturato 2003: Contiamo di chiudere il 2003 con un +35% rispetto al 2002 e con un amministrato 
di circa 200 000 000 di euro 
Ripartizione dell’amministrato sui diversi media: 
Clienti: 
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