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In “Geomediamkt” la risposta alla 
variabilità territoriale  

Campagne in linea con la distribuzione territoriale 
dell’azienda: questo l’obiettivo di “Geomediamkt”, 
l’innovativo sistema messo a punto da OC&M  

Radio, stampa, esterna e televisione, tutti i media 
coinvolti in “Geomediamkt”, il nuovo sistema presentato 
ieri a Milano da OC&M (news 11-12-2002 ore 16 e 40), 
per trasformare in opportunità la variabilità territoriale.  
Quante aziende possono contare su una distribuzione 
omogenea? Quante campagne sono realmente in sintonia 
con la distribuzione territoriale dell’impresa?  
Queste le domande che hanno spinto ad approfondire le 
peculiarità specifiche di ogni territorio: differenti gradi di 
ricchezza, culture del consumo, una diversa penetrazione 
della marca, così come una differente fruizione dei mezzi 
di comunicazione. Il mercato nazionale è un insieme di 
microaree, non più massa omogenea. Cambia l’approccio, 
sottolineando la necessità delle imprese di razionalizzare 
costi e pianificazioni.  
“ Il nostro presidente, Natale Accetta, lavora a questo 
progetto dal 1996. Oggi “Geomediamkt” consente di 
raggiungere tre ordini di risultati: ottenere una 
pianificazione pubblicitaria in linea con la copertura 
distributiva, senza rischiare di investire omogeneamente 
anche in zone dove il prodotto-servizio è meno distribuito 
e si finirebbe per favorire il gioco dei concorrenti. 
Realizzare delle aree test, individuando le zone più utili 
all’obiettivo. Rendere omogenee le pianificazioni di 
campagne che normalmente sono definite “nazionali”, ma 
che di fatto presentano una pressione disomogenea. Gli 
stessi media agiscono in modo differente, ad esempio una 
lettura “territoriale” dei dati Auditel mostra come l’ascolto 
non sia omogeneo, cambiando sensibilmente a seconda 
delle fasce orarie e della regione di riferimento.”  
 
Questo il commento di Eugenio Di Giovanni, account 
OC&M, interpellato da ADVexpress per un 
approfondimento sul tema.  
 
“Geomediamkt” è uno strumento di consulenza flessibile, 
che sa soddisfare sia le esigenze più tattiche della piccola 
media impresa, sia le priorità strategiche delle grandi 
realtà.”  
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