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Estratto ADVExpress del 21/03/2002 
 
21/03/2002 10.00 - NEWS - Media 
INCHIESTA/ L’evoluzione dei servizi, 

il planning e il buying di oggi  

  
Adriana Esposito, managing director di Posterscope, e Natale 
Accetta, presidente di OC&M Media 

 

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 all’evoluzione dei servizi. 
Intervengono, fra gli altri, Adriana Esposito (nella 
foto), managing director di Posterscope, e Natale 
Accetta (nella foto), presidente di OC&M Media. 
Strumenti di ricerca sempre più raffinati, ma anche le 
concentrazioni che si stanno verificando nel mercato italiano 
dell’esterna, hanno determinato un’evoluzione nel modo di 
fare planning e buying. Viaggio tra i centri media per capire 
quali sono le nuove strade e gli strumenti più sofisticati per 
l’acquisto e la pianificazione di spazi pubblicitari. 
 
Geo-marketing: nuova frontiera dell’esterna 
Oggi se si vuole comunicare un certo messaggio vicino ad 
un centro commerciale, piuttosto che nei pressi di una 
scuola, si ha la possibilità di sovrapporre una mappa con 
l’ubicazione di questi edifici, nella città d’interesse, con 
quella degli impianti pubblicitari della stessa località, e 
verificare immediatamente se la pianificazione è corretta 
oppure no. La conoscenza del territorio è un fattore 
essenziale per il raggiungimento, quanto più possibile 
preciso, del target di riferimento che, oggi, i pianificatori 
sono in grado di fotografare attraverso una lunga serie di 
dati disponibili, capaci di descrivere anche le caratteristiche 
socio-economiche di un determinato bacino di utenza. 
Attività che fanno parte di una disciplina chiamata geo-
marketing. 
A parte il mega database dell’INPE, che tra l’altro contiene 
una mappatura degli impianti ottenuta attraverso 
l’inserimento, sulla cartografia georeferenziata, del codice di 
riferimento di ogni singolo impianto e posizione, anche i 
centri media si sono attrezzati con strumenti ad hoc che 
permettono di pianificare e decidere l’acquisto degli spazi 
sulla base di un abbondante numero di informazioni 
disponibili.  
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Gli strumenti esclusivi di Posterscope Italia 
Posterscope Italia, la società dove sono confluite tutte le 
attività di Carat Outdoor, dispone in tal senso di strumenti 
esclusivi tra i quali è possibile evidenziare Geosmart, una 
banca dati contenente informazioni sui consumi, traffic 
builders e profili socio demografici per micro e macro aree; 
Geoplan, un sistema cartografico per la visualizzazione delle 
coperture e Probe Outdoor, presentato nel febbraio del 
2001, che serve per la valutazione qualitativa dei circuiti. 
Ma, secondo Adriana Esposito, managing director di 
Posterscope, “è anche il processo di concentrazione in atto 
che sta determinando evoluzioni nell’approccio alla 
pianificazione e al buying. “L’offerta dei tre grandi gruppi – 
dice Esposito - è varia e articolata ed impone particolare 
attenzione anche in considerazione delle particolari 
opportunità economiche che si possono prospettare. Il 
mercato presenta comunque molti operatori rappresentativi 
di un prezioso bacino di impianti vari. Alcuni sono manager 
professionisti autorevoli, altri non sono in linea con le 
evoluzioni in atto e soprattutto non sono in grado di 
esprimere leadership. Questi ultimi difficilmente riusciranno 
a difendere la loro offerta”. 
 
CityMap e CityPlan: i sistemi di Media Italia 
Anche Media Italia, che opera nell’esterna con una 
divisione dedicata, mette in campo sistemi esclusivi. 
CityMap fornisce un’istantanea dell’impiantistica di tutti i 
capoluoghi e di alcuni centri importanti offrendo 
informazioni di tipo qualitativo e quantitativo. Mentre 
CityPlan è il software dedicato che attingendo informazioni 
dal database di CityMap è in grado di elaborare le 
pianificazioni di tutti i comuni. 
“Nel corso degli ultimi anni – afferma Eugenio Bona, 
amministratore delegato di Media Italia – la gestione degli 
impianti ha subito significative variazioni. La concentrazione 
delle concessionarie, che apparentemente dovrebbe rendere 
più facile pianificare, si accompagna, in diverse città, ad un 
aumento degli operatori presenti, a seguito di una maggiore 
attenzione da parte della Pubblica Amministrazione verso 
l’esterna (concessione di lotti, gare per l’arredo urbano e 
altro ancora). E’ sempre più difficile pianificare bene e al 
giusto valore: non sempre gli aumenti di listino sono 
giustificati, mentre la competitività con altri mezzi si fa più 
serrata in un momento di stasi degli investimenti. Ed ecco 
perché alcuni utenti pongono maggiore attenzione alle 
opportunità ‘last minute’, privilegiando l’aspetto economico 
a scapito di una corretta pianificazione. Soprattutto quando 
si tratta di operazioni ‘mono-fornitore’. 
 
Anche Strategy & Media Group pensa in un’ottica di 
geo-marketing 
Ludovica Vanni, presidente di Strategy & Media Group, 
afferma: “In questo periodo abbiamo assistito a diversi 
cambiamenti nell’assetto delle concessionarie attraverso la 
concentrazione di vari gruppi. Ciò permette di garantire 
un’offerta più solida, un maggior controllo e una qualità 
superiore del mezzo. Ma questa nuova panoramica del 
mercato ha certamente cambiato sia il nostro modo di 
pianificare che di acquistare gli spazi”.  
Il gruppo Strategy & Media è attivo nell’area delle analisi 
soprattutto tramite la controllata Adventure Media, guidata 
da Claudia Soncin. La società opera in un’ottica di geo-
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marketing, necessaria alla focalizzazione del target 
“attraverso caratteri socio-demografici ma anche 
aggregativi”. Queste attività sono supportate da azioni più 
tattiche di trading area, che individuano i percorsi che 
portano al punto vendita attraverso un mix di formati per 
segnalare, nel caso, eventuali nuove aperture o promozioni 
particolari. A queste iniziative, la società torinese affianca 
una puntuale attività di controllo, svolta da personale 
interno, che fotografa e verifica l’esatto posizionamento 
dell’affissione in uscita. 
 
Da OC&M Media una banca dati esclusiva e sempre 
aggiornata 
OC&M Media, che al suo interno dispone di Outdoor 
Consulting & Management, divisione dedicata 
esclusivamente all’esterna, applica le tecnologie più 
avanzate del geo-marketing per costruire una banca dati 
esclusiva, costantemente aggiornata, con i dati e le 
caratteristiche di tutti gli impianti. In base a queste 
informazioni, la struttura realizza campagne evento e 
campagne mirate per coinvolgere anche i target trasversali 
mediante supporti, formati e linguaggi idonei. Gli impianti 
sono stati catalogati, mappati e valorizzati sulla base di 
parametri qualitativi e in funzione di caratteristiche 
specifiche, accreditati di un punteggio in rapporto a 
interessi e requisiti e valutati per la pertinenza rispetto al 
target. “Utilizziamo – spiega Natale Accetta, presidente di 
OC&M Media – mappe geo-economiche da noi tracciate che 
ci permettono di arricchire i piani di dati esclusivi per target. 
Grazie a questa tecnologia, abbiamo messo a punto il 
nostro prodotto esclusivo TradeAffix*, nato in un primo 
tempo per il largo consumo e oggi applicato con successo 
anche ai servizi.  
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