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Protagonisti della comunicazione

Sempre avanti con
il geomarketing di Piero Gennari
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con un dialogo serrato con il cliente, per com-
prendere pienamente gli obiettivi di marke-
ting e tradurli in obiettivi di comunicazione.
Normalmente la prima istanza del cliente è
quella di ottenere incrementi di vendita si-
gnificativi: a tal fine è opportuno analizzare
compiutamente la struttura di vendita e le
sue potenzialità. Abbiamo messo a punto un
sistema esclusivo per individuare l’area di in-
fluenza della rete commerciale, confrontarla
con la presenza dei competitor e verificare la
sussistenza delle infrastrutture logistiche ne-
cessarie allo sviluppo del business. Fatte queste

valutazioni, applichiamo le analisi di geo-
marketing alla diffusione e penetrazione dei
media sul territorio, segmentato per micro-
aree e micro-tessuti socio-economici, per ar-
rivare a pianificare la comunicazione in ma-
niera coerente con la distribuzione e gli obiet-
tivi dell’azienda.

MK: Ma come gestite la pianificazione stra-
tegica?
Natale Accetta: L’intero processo è gestito
attraverso Geomediamkt, che interviene sia
monte sia a valle della comunicazione, con-
sentendoci di studiare in modo analitico e
approfondito le dinamiche di mercato e di
ottimizzare gli investimenti sul territorio. In-
crociando i dati sulla concentrazione del target
con la distribuzione e il posizionamento del
cliente, si possono costruire indici per indi-
viduare le aree dove è necessario consolidare
la presenza pubblicitaria: in pratica, ‘solo
dove serve’. Tale principio vale sia per la cor-

Natale Accetta
“Avanti, un po’ più avanti, avanti ancora”: recita così il claim di OC&M, una media agency innovativa che
considera l’ottimizzazione territoriale come l’ultima frontiera del marketing aziendale. L’idea è molto
semplice: per raggiungere le migliori performance è necessario ottenere il massimo in ciascuna zona del
territorio.

OC&M è un’agenzia media dalla
struttura altamente specializzata che fa parte
del network internazionale E3. Oggi gli in-
vestimenti pubblicitari sembrano non ba-
stare mai di fronte alle grandi sfide che il
mercato impone alle aziende. La mission di
OC&M è proprio quella di ottimizzare le
risorse disponibili per le diverse pianifica-
zioni media. Il lavoro comincia quindi con
un dialogo serrato con il cliente, per com-
prendere pienamente gli obiettivi di mar-
keting e tradurli in obiettivi di comunica-
zione. Grazie a strumenti innovativi come
Geomediamkt, soluzione di bu-
siness intelligence che intervie-
ne a monte e a valle della co-
municazione, l’agenzia è in gra-
do di studiare in modo analitico
e approfondito le dinamiche di
mercato e di ottimizzare gli in-
vestimenti sul territorio. Per sa-
perne di più abbiamo intervi-
stato il suo Presidente, Natale
Accetta.

MK: Può dirci come è nato il suo
interesse per il mondo della co-
municazione?
Natale Accetta: Il mio inte-
resse per la comunicazione risale
ormai a molti anni fa. Mi sono
laureato in Economia e com-
mercio e ho iniziato a lavorare
in una compagnia di assicurazioni. Il mio
ingresso effettivo nel mondo della comuni-
cazione si è avuto però con il mio secondo
impiego, che è stato in un’azienda che ri-
scuoteva imposte di pubblicità. Dopodiché
ho costituito una mia concessionaria di pub-
blicità esterna, la FAP, che copriva tutto il
territorio nazionale. Una sfida sicuramente
interessante e stimolante ma che non ha fre-
nato la mia continua voglia di evoluzione e
di innovazione. 

MK: Veniamo quindi a OC&M. Quando na-
sce e con quali caratteristiche?
Natale Accetta: Considero OC&M una
naturale evoluzione delle mie attività. È dal
1996 che l’ho costituita e ne sono il Presi-
dente, il mio obiettivo era quello di costruire
un’agenzia media a 360 gradi. Non volevamo
più occuparci solamente di affissione, ma
volevamo prendere in considerazione tutto
il panorama dei media. Inoltre OC&M si

costituisce da subito come un’agenzia media
e non come una concessionaria.

MK: Quali obiettivi vi siete posti inizialmente?
Natale Accetta: Il mio obiettivo fonda-
mentale era quello di riuscire a dare all’agenzia
una specializzazione e un posizionamento
unici in un mercato dove la competizione è
molto serrata e la concorrenza agguerrita.
OC&M non è una centrale media ma una
agenzia specializzata nel cosiddetto ‘geome-
diamarketing’, cioè nella pianificazione di
campagne pubblicitarie locali e nazionali.

Grazie alle nostre dettagliate analisi territoriali
riusciamo a dare, anche ai clienti che hanno
una distribuzione a macchia di leopardo, le
pianificazioni più idonee per le loro esigenze.
Le imprese italiane che oggi possono vantare
una distribuzione omogenea su tutto il ter-
ritorio nazionale sono poche, anzi pochissime,
e la pubblicità deve tenerne conto. Noi stu-
diamo la migliore pianificazione possibile,
che non disperda gli investimenti nelle zone
dove i prodotti di quell’azienda non sono
presenti. 

MK: Ci può parlare più nel dettaglio del vostro
sistema innovativo Geomediamkt?
Natale Accetta: È un sistema di ottimiz-
zazione territoriale degli investimenti pub-
blicitari, che consente una migliore gestione
della pianificazione media. Nasce dall’esigenza
di dare maggiore rilievo alla realtà locale e di
concepire il mercato nazionale come un in-
sieme di micro-aree. Il nostro lavoro comincia

‘‘OC&M ha messo da tempo il consumatore al centro delle sue

analisi strategiche. Oggi la comunicazione di massa è sempre meno

efficace perché è la società di massa a non esistere più. La nostra

è una collettività complessa dove ciascuno si sente un’individualità

distinta rispetto a chiunque altro.’’
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porate worldwide sia per la piccola azienda
radicata sul territorio. Se infatti la dispersione
teorica della comunicazione è generalmente
stimata attorno al 45%, con l’applicazione
di Geomediamkt è possibile abbattere o ad-
dirittura azzerare la dispersione grazie all’at-
tribuzione puntuale del budget di comuni-
cazione al consumer, al trade, alla brand e
alla corporate. In OC&M il media non è
una commodity, ma un’offerta di servizi ad
alto valore aggiunto, finalizzati alla massi-
mizzazione del ROI.

MK: In cosa consiste il progetto ‘io sono… IO
VIVO’? 
Natale Accetta: OC&M ha messo da tem-
po il consumatore al centro delle sue analisi
strategiche, sostenendo con forza la necessità
di definire nuovi modelli interpretativi che
tengano conto delle istanze individuali. Oggi
la comunicazione di massa è sempre meno
efficace perché è la società di massa a non
esistere più. La nostra è una collettività com-
plessa dove ciascuno si sente un’individualità
distinta rispetto a chiunque altro. In più la
definizione dell’identità, di per sé articolata
e mutevole, non può essere pienamente per-
cepita dall’esterno nemmeno attraverso i più
sofisticati strumenti di analisi. Di qui l’esi-
genza di guardare alla persona dal punto di
vista della persona stessa, di aprire un dialogo
con il consumatore, nella consapevolezza di
rivolgersi a un singolo ‘io’, a un ‘io-consu-
matore’. Piuttosto che osservarlo dall’esterno,
conviene accogliere la sua volontà di emergere
e partecipare, portarlo a descriversi dal di
dentro con modalità prossime a forme di au-
to-osservazione che rendano conto dei suoi
comportamenti, delle sue passioni, dei suoi
valori. Il progetto di ricerca ‘io sono… IO
VIVO’ si basa sulla raccolta e sulla valutazione
di foto inviate via mms, attraverso le quali il
consumatore si auto-osserva e racconta il pro-
prio rapporto con il mondo che lo circonda,
affermando, fuori dai contesti pubblicitari,
la propria sintesi di esperienze e di consumi.
Alla ricerca è collegato un progetto editoriale

che prevede una pubblicazione annuale a te-
ma: il cibo, la marca, il bere, il lavoro, la mu-
sica, il tempo libero e tutti gli aspetti che
concorrono a identificare l’individuo con il
suo bagaglio di aspettative, desideri ed emo-
zioni. L’intento è quello di offrire alle aziende
spunti e riflessioni per definire nuove moda-
lità di offerta e soluzioni di comunicazione
su misura.

MK: Quali strategie avete utilizzato per cercare
di superare il difficile momento che sta vivendo
il mondo della comunicazione?
Natale Accetta: Strumenti come Geome-
diamkt e progetti come ‘io sono… IO VIVO’
ci stando dando moltissime soddisfazioni e
hanno permesso a OC&M di non risentire
troppo della grave crisi che ha colpito tutto
il mondo della comunicazione. Quest’anno
cresceremo intorno al 6%, un risultato im-
portante se pensiamo alla difficile situazione
con la quale ci dobbiamo confrontare gior-
nalmente. Già il fatto di parlare di crescita,
seppure contenuta, è sicuramente una buona
notizia in tempi così complicati. 

MK: Credete nelle nuove forme di comunica-
zione unconventional? Come cambieranno il
modo di comunicare?

Natale Accetta: Come ho già detto in
precedenza, dobbiamo sempre ragionare in
un’ottica innovativa e creativa. Oggi la vita
di moltissime persone si sviluppa sia offline
sia online. Quindi queste nuove forme di
comunicazione in alcuni casi possono fun-
zionare, in altri meno. Il mercato è sempre
più complesso e variegato, quello che è ve-
ramente importante e strategico è capire le
diverse esigenze dei clienti per andare ad ag-
ganciare un consumatore sempre più esigente
e informato. Mi preme anche fare un ap-
punto. Tutti continuano a parlare di questi
‘nuovi media’ digitali che rivoluzioneranno
la comunicazione. A me non piace chiamarli
in questo modo: si tratta semplicemente di
nuove forme di comunicazione online che
sempre di più si integreranno alla perfezione
con quelle offline.

MK: Concludendo, quali saranno le principali
sfide che vi troverete ad affrontare in questo
panorama di mercato in così rapida trasfor-
mazione?
Natale Accetta: Il mercato si amplia, il
numero delle offerte si moltiplica, tutte de-
vono convivere e integrarsi sempre di più.
Gli stessi consumatori diventano promotori
di un ‘palinsesto’ personalizzato che loro
stessi costruiscono. Mi spiego meglio: en-
trando a contatto con il mondo online e of-
fline, gli utenti finiscono con il costruirsi,
mentalmente e inconsciamente, un proprio
media che è fatto da un po’ di web, un po’
di televisione, un po’ di esterna, un po’ di
cinema ecc. Il nostro compito sarà quello di
andare a studiare, attraverso dei nuovi mo-
delli, le diverse esigenze delle persone. Aiu-
teremo in questo modo le aziende a piani-
ficare delle campagne pubblicitarie che sap-
piano veramente dare un valore aggiunto e
venire incontro alle loro esigenze e a quelle
dei loro consumatori.                              ■
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OC&M

1/5. Il Geomediamkt creato da OC&M è un
sistema innovativo di ottimizzazione
territoriale degli investimenti pubblicitari
che consente una migliore gestione
della pianificazione media.
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