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FOCUS CENTRI MEDIA 

OC&M, Il progetto chiavi in mano 

 
L’ADVERTISING STA ATTRAVERSANDO UNA RIVOLUZIONE DOVUTA 
AI NUOVI MODELLI DI ACCESSO DA PARTE DELLUTENTE.  
LO DICHIARA IL PRESIDENTE, NATALE ACCETTA 

Il centro media OC&M opera dal 1996 ed è specializzato in pianificazione 
strategica della comunicazione. Il suo know how è rappresentato da 
Geomediamkt, un sistema che consente di operare pianificazioni pubblicitarie 
su tutti i media in una logica di ottimizzazione territoriale.  
 
«Anche la nostra divisione specializzata in esterna, Outdoor Consulting & 
Management, - spiega Natale Accetta, presidente di OC&M -, usa sistemi 
avanzati ed esclusivi di pianificazione outdoor: Trade Affix agisce sui luoghi e 
sui momenti che precedono le decisioni d’acquisto; Outdoor Event garantisce 
la presenza nelle posizioni pi prestigiose della città; infine, Ambient Media 
realizza soluzioni per trasformare l’ambiente interno e/o esterno in mezzi 
capaci di generare brand experience. Realizziamo anche progetti speciali 
chiavi in mano completamente strutturati e finalizzati a lanciare o 
consolidare l’immagine aziendale. Nell’ultimo anno l’agenzia si è ingrandita 
ulteriormente, incrementando l'organico e acquisendo nuovi clienti nel 
settore dell’elettronica di consumo e della pubblica amministrazione».  
 
«Abbiamo consolidato le partnership esistenti - continua Accetta -, e stretto 
nuove collaborazioni, in modo da aumentare il ventaglio della nostra offerta. 
Il 2006 stato un anno positivo, OC&M stima di chiuderlo con una crescita del 
10%. Un dato confortante».  
 
«Per quanto riguarda il mercato – commenta Accetta - sebbene la 
comunicazione sia sempre più complessa e articolata, l’advertising continua 
a essere un costante sostegno dell’economia. Nell’apparente disordine 
generato dall’offerta di innovazione, emerge un processo di affiancamento 
tra i nuovi media e quelli tradizionali: internet e i social media sono in volata, 
offrono nuove opportunità e impongono scelte radicali. Bisogna essere in 
grado di ascoltare e raccogliere le richieste degli utenti/consumatori».  
 
Quindi cambia il media mix?  
«Sicuramente sì - aggiunge Accetta -, l’advertising sta vivendo una 
rivoluzione che impone il passaggio da una visione media-centrica a una 
consumer-centrica, dovuta alle nuove modalità di accesso da parte 
dell’utente. Cambia il ruolo dell’informazione e anche l’advertising deve 
evolversi di conseguenza».  
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A Mediaforum, Accetta illustra una case history significativa. 
«A un cliente del settore dell’elettronica di consumo abbiamo indicato le linee 
guida per il riposizionamento del marchio e un incremento dell’awareness. Le 
ricerche e le applicazioni allo scenario di Geomediamkt, ci hanno permesso di 
dimostrare che all’aumento della superficie espositiva dei punti di vendita 
non corrispondeva un aumento delle vendite. Abbiamo dunque fornito al 
management una serie di indicazioni di carattere strategico volte ad 
incrementare e comunicare uno dei punti di forza dell’azienda rispetto ai suoi 
competitor. Sostenuto da un adeguato piano media, il progetto ha consentito 
di riqualificare l’immagine del cliente come store di primo livello.  
 
E’ vero che la regia di comunicazione del brand tocca al centro 
media?  
«La proliferazione dei veicoli pubblicitari - conclude Accetta - ha reso sempre 
più strategica la funzione dei centri media e le tecniche di pianificazione degli 
investimenti hanno raggiunto un elevato livello. Se in passato si sviluppava 
una strategia creativa per poi assegnare al centro media il compito di 
individuare i mezzi più idonei per una data campagna, oggi sempre più 
spesso, la strategia media arriva per prima e ha il compito di identificare il 
mercato; solo successivamente viene sviluppata una strategia creativa 
specifica per i singoli target». 
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