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Introduzione

La sfida dei challenger ai top brand del settore farmaceutico sanitario per conquistare quote di mercato si gioca da sempre sul terreno
della comunicazione.
I top brand che nel 2020 hanno investito più di 10 milioni di euro
in pubblicità si contano sul palmo di una sola mano, mentre sono
migliaia le aziende che operano nel settore.
«Adesso o mai più» racconta come, grazie ad un nuovo metodo di
lavoro che rende la comunicazione più “democratica”, è possibile
anche per i challenger brand, che dispongono di budget limitati,
pianificare campagne pubblicitarie in Tv.
In un mondo sempre più digitale ed interconnesso, forse vi meraviglierete nello scoprire che anche i brand nativi digitali stanno
pianificando i loro budget pubblicitari in televisione. Anch’io sono
stato un challenger nel mio settore di attività: la comunicazione.
Non è stato per nulla facile incunearsi con un approccio innovativo
nel mondo dei media controllato da player consolidati.
In un capitolo racconto il mio primo appuntamento con una del9

le più importanti concessionarie di pubblicità, un’esperienza tra il
fantozziano e il ridicolo. Dopo quasi venti anni di attività posso
dire che “qualcosa è cambiato”. Finalmente.
Per il futuro prossimo, la comunicazione sarà sempre di più nelle mani di “King” Mark Zuckerberg che con il progetto Meta-metaverso ci proietterà in un mondo dove l’e-commerce sarà gestito
direttamente sulle piattaforme Facebook-Whatsapp, le transazioni
verranno effettuate con cripto valute e la realtà aumentata.
Ho analizzato il mercato del settore farmaceutico sanitario degli ultimi due anni sulla base delle ricerche elaborate da Istat, Censis e
Iqvia relativamente ai fatturati delle farmacie, i consumi dei clienti
finali e gli investimenti pubblicitari dei primi trenta brand.
Permettetemi un sincero ringraziamento a tutti i brand con i quali
collaboro da anni per aver creduto che il mondo della comunicazione, mentre sta cambiando, può essere cambiato.
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Investimenti pubblicitari nel settore farmaceutico

La pandemia da Covid 19 ha portato gli investimenti pubblicitari del biennio 2019/20 ai livelli post 11 settembre 2001 e crisi dei
sub-prime del 2007/8.

A causa dei vari lockdown, zone rosse, l’Italia divisa in colori, tutti i brand hanno ridotto gli investimenti pubblicitari per salvare i
bilanci. D’altronde, con i negozi chiusi, era veramente difficile immaginare uno scenario diverso. Chi ha lavorato nel settore dei media ha dedicato gran parte del proprio lavoro a disdire campagne
pubblicitarie, e nel migliore dei casi, a riprogrammarle in attesa di
11

momenti migliori.
Per avere una visione concreta di ciò che è accaduto ho riassunto i
principali dati in questa tabella:

Dal secondo trimestre 2021 stiamo assistendo ad un rimbalzo degli investimenti pubblicitari in tutti i settori merceologici dal +10%
delle Abitazioni a oltre il +50% della Distribuzione.
Un fenomeno però che non ha permesso il recupero totale delle perdite registrate nel 2019/20, ma che evidenzia una tendenza
estremamente positiva, che ci auguriamo non si interrompa. Gli inserzionisti, come hanno riaperto i cordoni degli investimenti, hanno preferito pianificare in Tv che è storicamente il media trainante
della comunicazione soprattutto nelle fasi di re-start.
Tutti i media hanno registrato un incremento rispetto allo stesso
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periodo del 2020, la Tv presenta un valore del + 30%, superiore
alla media di crescita del settore, doppia la radio e solo il digitale
presenta un consistente +16%.

Meriterebbe una approfondita analisi la continua, costante ed inarrestabile perdita di investimenti da parte della carta stampata, sia
quotidiani che periodici, seppur in leggera crescita rispetto agli
anni precedenti.
Il settore farmaceutico-sanitario ha registrato nel periodo gen/lug
2021 un incremento degli investimenti pubblicitari del 9% rispetto
allo stesso periodo del 2020.
Entriamo nel dettaglio: per analizzare come i vari comparti si sono
mossi, scopriamo che c’è stata una vera esplosione delle Specialità
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Medicinali + 1.400%; ma anche i settori Erboristeria e Vista/Udito
hanno raddoppiato gli investimenti.

Con investimenti pubblicitari complessivi superiori ai 200 milioni
di euro, il settore farmaceutico/sanitario ha pressochè raggiunto i
livelli pre-covid.
Vediamo su quali media hanno investito i brand:

La Tv ha raccolto l’86% dei budget, tutti gli altri media sono pressochè sugli stessi valori: Radio 2%, Quotidiani 3%, Magazine 4%, Out
of Home 1% ed Internet il 4%.
Due dati sono da valutare con attenzione; il primo è che la Tv è
sempre il mezzo preferito dagli investitori, non parliamo di esclusi-
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va, ma siamo molto vicini; il secondo, è che il digitale copre solo il
4% degli investimenti.
Nello stesso periodo del 2020 i valori erano identici: la Tv all’85% e
il digitale al 4%, questo a riprova che la pianificazione dei prodotti
farmaceutico-sanitario passa prioritaritariamente sulla Tv e che il
digitale rappresenta solo una quota marginale degli investimenti.
Andiamo ora a vedere quali sono stati i 30 top brand per investimenti pubblicitari nel 2020:

Importante sottolineare come solo 5 brand investono più di 10 milioni di euro, 5 brand tra 5 e 10 milioni, 16 brand tra 1 milione e
5 milioni di euro. Certamente da questi dati elaborati da Nielsen
saranno sfuggiti brand catalogati per prodotto in altre categorie, ma
nello stesso tempo abbiamo un’immagine abbasta chiara di come si
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sono comportati i big brand. A questo punto non ci resta che scoprire come hanno diversificato gli investimenti per singolo media,
Tv, radio, stampa, digital; ecco come hanno pianificato i brand con
budget pubblicitari da 1 milione a 19 milioni di euro.
La Tv fagocita quasi costantemente il 90% del budget; i primi 6 top
brand investono in Tv tra l’88% (Menarini) e il 98% (Sanofi), e abbiamo inoltre la conferma che gli investimenti digitali rappresentano valori infinitesimali.

Anche i dati del 2021, Gen/Luglio confermano la tendenza del 2020
senza sostanziali variazioni. I top brand, tornati ad investire, ritengono la Tv il mezzo di comunicazione più performante.
16

Le Farmacie

Dopo cinque anni di costante crescita, la pandemia da Covid-19 e
il crollo dell’influenza stagionale hanno impresso nel 2020 un calo
del fatturato delle farmacie.
Sull’intero territorio nazionale le 19.300 farmacie hanno generato
un fatturato di quasi 24 miliardi di euro con una riduzione del’1,7%
rispetto al 2019
Da una recente ricerca condotta da Iqvia “le farmacie che hanno
sofferto di più nel 2020 sono state quelle grandi, presenti nelle zone
urbane con alta intensità di uffici, che mediamente hanno perso
il 5,7% del fatturato rispetto al 20219, mentre quelle medie hanno
perso il 2,1%, comunque di più della flessione (-1,7%) del mercato
in generale.
Al contrario va registrato che le piccole farmacie sul territorio nazionale hanno avuto un aumento del fatturato sull’anno precedente
del 15%.
La perdita maggiore si è avuta nell’etico (a valore -3%, a pezzi -3,9%)
mentre il settore commerciale e dell’autocura è rimasto sullo stesso
17

valore dell’anno precedente.
Positivo invece il paniere “dei dispositivi usati durante la pandemia”
( a valore + 175%, a pezzi + 78,6%) parliamo di guanti, termometri,
disinfettanti per le mani, mascherine ecc. e della vendita di prodotti
per l’insonnia, l’ansia e la depressione, oltre agli psicofarmaci da
prescrizione.
Nei primi 4 mesi del 2021 la situazione delle farmacie è peggiorata
(vendite a valore -7,6%) sia nell’etico sia nel commerciale. Si è notato che nel 2020 in farmacia vi è stato un calo del numero medio
degli scontrini rispetto al 2019, ma in compenso il valore medio
dello scontrino è aumentato. Nei mesi del lock-down abbiamo avuto incrementi del 16% a marzo, +21% ad aprile, +12% a maggio e
mediamente +8% nei mesi seguenti. Nel 2020 l’attenzione di tutti i
mass media si è concentrata sulla pandemia e il susseguirsi di dati
su contagi e decessi ha messo in ombra le altre patologie.
Sono estremamente interessanti i dati elaborati dal Censis che ha
fotografato le conseguenze della “sanità negata” durante la pandemia. La ricerca “indica come siano diminuite le attività sanitarie nel
2020 rispetto al 2019:
• visite specialistiche e accertamenti diagnostici: -31%
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• ricette per accertamenti specialistici: -38%
• screening di prevenzione oncologica: -55%
• ricoveri di medicina interna: -70%.
Facilmente spiegata, allora, sia la contrazione del numero di ricette
spedite dalle farmacie, sia la diminuzione della spesa farmaceutica
etica.”
La ricerca Istat “ I cittadini durante la seconda ondata epidemica”
offre dati interessanti su come gli italiani si siano comportati durante la pandemia.
“Il mass media più utilizzato per tenersi informati durante il Covid
è stata la Televisione (94%) con i suoi esperti a volte in contraddizione tra loro, ma che, comunque sia, rispondevano al forte desiderio di notizie sull’andamento dei contagi, ricoveri, morti e sull’arrivo dei vaccini. La seconda fonte sono stati i giornali (37%) e i social
media (22%), gli operatori sanitari (18%) e il ministero della salute
(15%) mentre i siti web (14%) sono stati meno consultati.
In occasione della fiera Cosmofarma settembre 2021, non a caso intitolata “RE-Start”, Iqvia ha presentato una ricerca sul “consumatore
e il suo rapporto con la farmacia durante la pandemia”.
“Le farmacie hanno visto accresciuto il proprio ruolo di consulenza
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per la salute, trovandosi a dover fornire risposte a domande che che
di norma sono rivolte ai medici.
Seppur consolidando la relazione con i propri clienti, la farmacia si
è allontanata dall’immagine di luogo di prevenzione e di benessere
ed è diventata un luogo “ medicalizzato” nel quale si entra per necessità e si esce velocemente, per limitare i contatti e non far attendere gli altri clienti in coda”. Iqvia prevede una ripresa del mercato
della farmacia in tre anni, ma con uno scenario in evoluzione che
continuerà a mutare.
I fattori da tenere sotto osservazione sono:
• Apertura di nuove farmacie e la conseguente riduzione del bacino
d’utenza.
• Le farmacie dei grandi centri urbani sono il 30% del totale ma
generano il 56% del mercato della farmacia italiana.
• Gestione dell’accesso dei clienti in farmacia.
I clienti in coda all’esterno non possono usufruire dell’apporto informativo di espositori, schermi, prodotti sugli scaffali”.
In conclusione, anche e soprattutto a causa del Covid, stiamo assistendo ad una lenta ma graduale trasformazione della farmacia e
dei servizi erogati.
20

I farmacisti si stanno attrezzando da un lato per sviluppare la farmacia di servizi: sistemi di auto-analisi, prenotazione di esami
diagnostici, programmi di screening, consulenze nutrizionali ecc,
dall’altra stanno sempre di più utilizzando i canali digitali per fidelizzare i clienti.
I brand del settore farmaceutico devono far tesoro di queste informazioni per rendere la loro strategia di comunicazione adeguata ai
cambiamenti del loro cliente di riferimento: la farmacia.
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Top Brand

In Italia, nel 2020, i 20 top brand per investimenti pubblicitari sono
stati:
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Nella classifica troviamo 5 brand del settore Auto, 3 delle Telecomunicazioni, 4 del Food, 2 della GDO, 3 Farmaceutico/Cura Persona, 1 Tv, 1 Arredo, 1 Digital Native, con budget decrescenti da 100
milioni a 30 milioni-anno.
I top brand sono presenti su tutti i media, su tutte le testate, con un
metodo di pianificazione abbastanza semplice: replicano le quote di
mercato dei mezzi/testate. Ciò significa che se i canali Mediaset raccolgono il 40% dei budget pubblicitari ed i canali Rai il 35%, i top
brand pianificano il 40% del budget con Mediaset e il 35% con Rai.
Con questo criterio, il budget viene suddiviso, pro quota, tra tutte le concessionarie di pubblicità con presenza su tutte le testate
con capillarità verticale senza tralasciare nessuna tipologia di target
utente.
I top brand vantano una posizione “dominante” nei confronti delle
concessionarie che spesso si trasforma in dirompente forza contrattuale.
Il vantaggio dei top brand si declina sia in termini quantitativi (numero di spot/sconto) che in termini qualitativi (posizione di prestigio nei break pubblicitari).
Quando l’agenzia Media che gestisce il budget di un top brand si
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siede al tavolo della negoziazione con le concessionarie di pubblicità, oltre alla inevitabile trattativa sugli sconti, gran parte del lavoro
viene dedicato all’aspetto qualitativo della pianificazione.
Spesso si negozia l’esclusiva di brand-prodotto su un evento/programma, altre volte un posizionamento che rientra nelle iniziative
speciali (telepromozioni), fino a realizzare un programma/evento
in partnership tra canale televisivo e brand.
È interessante notare però che in alcune situazioni si verificano
concentrazione di brand dello stesso settore; è il caso ad esempio
di Dazn che nell’intervallo di una partita di calcio del Campionato
di SerieA, nei quindici minuti a disposizione tra brevi collegamenti
dallo studio e dal campo, trasmette 14 spot pubblicitari.
I brand presenti sono: Kia, Nissan, BMW, Fiat, Volkwagen, Renault,
Mercedes, Ford, Seat, Tim, Vodafone, Sky, Dazn, WilliamHills.
Il 65% degli spot sono di brand del settore auto.
In questo caso, rimanendo in tema calcistico, si verifica tra i brand
un vero e proprio “marcamento ad uomo”.
L’obiettivo è di presidiare l’evento e di non lasciare soli i competitor.
Abbiamo analizzato come i primi 30 brand del settore farmaceutico investono ogni anno da 1 a 20 milioni, la domanda che sorge è
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“come possono comunicare tutti gli altri brand che dispongono di
budget più limitati’.
Questi brand vengono definiti challenger brand, giocano una partita diversa rispetto ai top brand, devo quindi utilizzare strategie di
comunicazione e pianificazione tipiche di un brand sfidante.
Analizziamo con alcuni esempi come pianificano i challenger
brand.
Su Rai 1 alle ore 13, nel break pubblicitario del programma “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici, in una giornata
tipo di ottobre 2021 sono andati in onda i seguenti spot: Ariosto
(food) Md Supermercati, Parmigiano Reggiano, Momendol, Dermovitamina, Varilux Lenti; il 57% per brand del settore food e il
restante 37% per il settore farmaceutico.
Nella stessa giornata, su Canale 5 alle ore 14.30, nel break pubblicitario del programma “Forum” condotto da Barbara Palombelli,
sono andati in onda i seguenti spot: De Cecco, Sky Fibra, Nutella,
OralB, FebalCasa, Mutti Passate, Linkem, Immobiliare.it, Unigross;
spot così ripartiti per settore merceologico: 33% food, 22% tlc, 22%
settori merceologici vari, 11% farmaceutico e arredo.
Potremmo andare avanti all’infinito per dimostrare che al variare
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del programma/fascia orario/utente, cambiano gli inserzionisti.
I costi degli spazi pubblicitari diventano più bassi, quindi più accessibili; i programmi sono mirati a specifici target di utenti/consumatori, i costi a GRP’s si riducono drasticamente.
I top brand lasciano spazio a brand leader di settore e ai challenger
brand, ciò dimostra la possibilità che lavorando attentamente sulla
selezione target/programma, si apre una prateria anche per pianificare con budget limitati.
“Tacere quando parlano i grandi, e parlare quando i grandi tacciono”.
È inutile competere con brand da budget milionari, per i challenger
brand è necessario percorrere strade alternative per raggiungere il
risultato desiderato.
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La comunicazione è scienza

Bill Bernbach, pubblicitario statunitense degli anni 50, fu tra i promotori della cosiddetta “seconda rivoluzione creativa” e probabilmente la figura più influente nella storia della pubblicità del 20°
secolo.
Negli Stati Uniti divenne famoso per la campagna pubblicitaria della Volkswagen, ma è passato alla storia per la celebre frase: “La pubblicità non è una scienza. È persuasione. E la persuasione è un’arte.”
Verissimo.
Ma la comunicazione è una scienza, ed anche esatta.
Una campagna pubblicitaria si basa su due macro elementi: il primo è la creatività, un mix di immagini, testo, musica, grafica che
rendono il messaggio unico, riconoscibile, inconfondibile.
La pubblicità acquisisce e mette insieme le capacità comunicative
di varie arti: musica, cinema, poesia, e diventa a sua volta un’arte
indipendente.
Il secondo elemento è la comunicazione che ha il compito di rendere il messaggio visibile al maggior numero possibile di utenti, ancor
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meglio se al minor costo.
Mentre la creatività rientra nell’area della persuasione, della discrezionalità soggettiva, del piacere o non piacere, la pianificazione di
una campagna pubblicitaria è un’attività totalmente estranea a valutazioni soggettive, infatti si basa su indici matematico-statistici che
ne misurano la reale efficacia.
La pianificazione esce dall’aleatorietà della singola valutazione ed
entra di fatto nell’ambito della scienza.
Senza avere l’ambizione di impartire lezioni di matematica, ma con
il desiderio di rendere il concetto il più chiaro possibile; il successo
di una campagna di comunicazione può essere sintetizzato in una
funzione:
C=Sm
dove C = comunicazione, S = strategia, m = media.
Da ciò scaturisce che i due fattori su cui lavorare contemporaneamente sono strategia e media in quanto legati da una formula esponenziale.
Più questi valori sono elevati tanto più il risultato sarà performante.
Se la strategia è = 0 (cioè errata) il risultato sarà 0; se il budget media è = 0 il risultato sarà 1, quindi pari allo 0.
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Una strategia sbagliata anche se in presenza di un importante budget darà un risultato pari a 0.
In questo caso state buttando soldi al vento.
All’opposto anche la migliore strategia, senza un adeguato budget
di investimento nei media, non darà risultati.
È inutile raccontarsi frottole, non esiste una comunicazione di successo a costo 0.
La disponibilità del budget d’investimento pubblicitario è frutto di
una attenta valutazione aziendale che tiene conto di molteplici fattori/variabili.
“Quanto” un brand può investire, “Quanto” il budget può incidere
sul fatturato, “Quanto” può durare l’investimento pubblicitario nel
tempo, costituiscono le analisi che non possono essere delegate a
soggetti terzi esterni all’azienda.
Il ruolo dell’agenzia media o del consulente di comunicazione è
di supportare il top management nella declinazione della strategia
aziendale in un piano di comunicazione. Per ottenere risultati positivi i ruoli e le competenze devono essere tenuti separati.
Ogni soggetto avrà responsabilità decisionali in funzione del proprio ruolo.
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Le analisi del sangue della comunicazione

Per un check-up completo di un individuo, come primo step, il medico curante prescrive le analisi del sangue: Emocromo, Ves, Glicemia, Colesterolemia, Trigliceridi, Calcio, Potassio, Magnesio, valori
che nel rispetto dei range stabiliti, singolarmente e in mix tra loro,
determinano la prima valutazione sullo stato di salute.
Così per la pianificazione media, esistono degli indici, i cui valori
analizzati singolarmente ed in mix tra loro determinano l’efficacia
di una campagna di comunicazione.
Le analisi del sangue sono valutate da un dottore, a seconda dei sintomi da uno specialista, se qualche valore risulta fuori dalla norma
allora si procede con accertamenti più approfonditi.
Bisogna astenersi da valutazioni self-service, basate su indicazioni
ricavate da Google. Così per la comunicazione, un piano media va
analizzato da chi ha competenze, esperienza e professionalità.
I valori vanno confrontati, analizzati, studiati, solo in questo modo
si può giungere ad una corretta valutazione finale.
Anche in questo caso, affidarsi a professionisti improvvisati può es30

sere molto pericolo.
Meglio non correre rischi.
Prendiamo ad esempio una campagna televisiva, gli indici su cui si
basa la corretta valutazione sono:
Target: sesso/età degli utenti a cui ci si rivolge.
Utenti: numero di soggetti che compongono il target.
Cover: % di individui esposti alla campagna rispetto al numero totale di individui che compongono il target.
Contatti Netti: numero di individui esposti alla campagna.
Contatti Lordi: Contatti netti x Frequenza.
Costo Lordo: Prezzo di Listino.
Costo Netto: Prezzo di listino – Sconto.
Costo NetNet: Costo Netto – Diritti di Agenzia = 15%.
GRP’s: indice della pressione pubblicitaria esercitata da un piano
pubblicitario rispetto ad un certo target audience in un dato periodo di tempo.
GRP’s Normalizzato: GRP’s rapportato ad uno spot di 30”.
Affinità: indicatore di prossimità di affinità di un piano e il target
group (base 100).
Frequenza: frequenza media di esposizione (o OTS) che indica il
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numero medio di volte che un individuo è esposto (o, per meglio
dire, potenzialmente esposto) al veicolo o alla campagna pubblicitaria.
CPG: Costo medio di GRP’s= Investimento Netto/ GRP’s.
Entriamo nel dettaglio:
Gross Rating Point (GRP). Il GRP si calcola moltiplicando la copertura netta per la frequenza del passaggio pubblicitario: più è alto il
GRP più saranno i contatti realizzati dalla campagna.
Questi dati risultano fondamentali per valutare l’efficacia pubblicitaria sui media tradizionali e si rivelano di grande utilità anche per
calcolare il valore economico di una campagna. Esso infatti può
essere stabilito basandosi sul CPRP (Costo per Rating Point), che
indica il rapporto fra le spese di una campagna pubblicitaria e la
stima dei GRP ottenibili nel corso della stessa: l’obiettivo è quello di
ottenere il massimo dei GRP con il minimo della spesa. Più comune
ancora è, però, il ricorso al CPM (Costo per Mille), un indicatore di
costo relativo che dà un’idea di quanto si debba spendere perchè la
pubblicità arrivi a un totale di mille persone; il CPM può risultare
molto utile in particolare per confrontare l’efficacia di una stessa
campagna su media differenti, ad esempio stampa, radio e/o Tv.
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Per semplificare, utilizzando dati a puro titolo esemplificativo, supponiamo che con un target group totale prefissato di 3.000.000 individui, 600.000 persone del nostro target siano sintonizzate su un
canale televisivo in una determinata fascia oraria e che un dato spot
venga trasmesso in quella fascia due volte costando 6.000 € a passaggio.
Target group: 3.000.000
Audience: 600.000
Reach: (Audience in target / target group * 100) =(600.000/
3.000.000 x 100) = 20%			
Frequenza: 2
GRP: Reach * Frequenza = 20% * 2 = 40
Costo totale dei passaggi: 12.000 €
CPRP: costo totale dei passaggi / GRP = 12.000 / 40 = 300 €
CPM: Costo totale dei passaggi / Audience * 1000 = 12.000 / 600.000
* 1000 = 20 €.
Abbiamo visto che l’indice più importante è il GRP’s, o meglio il
CPG: il costo per GRP’s, confrontando i vari CPG, si può valutare,
a parità di condizione, la campagna più performante.
Spingendo al massimo il concetto, la comunicazione ha un solo
33

vero obiettivo: generare vendite.
Dato per certo il numero di GRP’s richiesti, la valutazione si sposta
su quale proposta di pianificazione ottiene lo stesso risultato con il
minor investimento.
Semplificando, qual è il miglior/minore CxGRp’s NetNet?
Per ottenere il miglior CXGRP’s è necessario ottimizzare due leve:
la prima è la performance del programma in termini di ascolto sul
target. Quindi metteremo a confronto i programmi che sul target
determinano il miglior indice di GRp’s e di conseguenza il miglior
CXGRP’s.
La seconda condizione da valutare è la negoziazione con le concessionarie di pubblicità che diventa il vero fattore critico di successo
in quanto la capacità di saper negoziare incide in modo massiccio
sul costo finale di una campagna.
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Tutto bene?

Vi racconto il mio primo appuntamento con una delle più importanti concessionarie di pubblicità italiane.
Nel 2002, in una caldissima giornata di inizio estate a Milano, parcheggio l’auto negli spazi riservati agli ospiti e mi avvio verso la sede.
Da pochi mesi, insieme a JPT, ex Direttore di Plubicis Francia avevamo fondato TvLowCost, il primo network di agenzie indipendenti di comunicazione, con sedi in 6 capitali di paesi europei, e che
grazie ad un innovativo metodo di acquisto di spazi pubblicitari
aveva l’ambizioso obiettivo di “democratizzare” la pubblicità in Tv.
Il sogno di permettere anche ai challenger brand di pianificare in Tv.
All’ingresso della reception, dietro ad un enorme bancone, ci sono
due uomini con divise della società di sicurezza, alle loro spalle 10
mega schermi che trasmettono in diretta i programmi dei vari canali gestiti dalla concessionaria.
“Buongiorno”
“Buongiorno, sono Nico Petrelli ho un appuntamento alle. 9.30 con
il Dr. XY”
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Alla destra e alla sinistra del bancone, due tornelli scaglionano il
personale all’ingresso.
Pensavo che a Milano, alle 9.30, fossero già tutti al lavoro. Mi sbagliavo.
Uno delle due guardie giurate, con fortissimo accento pugliese mi
chiede: “Posso avere un documento d’identità?”
Lascio il documento e ricevo in cambio un pass ospite.
“Prego, prenda l’ascensore sulla sinistra, 6° piano, ci sarà la segretaria del Dr. XY ad attenderla”.
Entro in ascensore strapieno di dipendenti, tra loro si salutano:
“Tutto bene?” e la risposta è sempre “Tutto bene”.
Il campanello trilla, sono al 6° piano, esco, trovo ad attendermi una
donna sui trent’anni, gonna aderente nera sotto al ginocchio, camicia color salmone con disegni geometrici neri, sbottonata sul seno,
filo di perle, Rolex e braccialini di Bulgari.
“Buongiorno Dr. Petrelli, sono YZ, segretaria del Dr. XY.
Tutto bene?”
“Si grazie”
“Le faccio strada, il Dr. XY è impegnato in una riunione, l’accompagno nella sala.”
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In realtà il Dr.XY non era ancora arrivato in ufficio.
Entro in una sala senza finestre, aria condizionata spenta; un tavolo
ovale con 10 poltrone, un televisore alla parete. Mi siedo.
“Dr Petrelli desidera un caffè, dell’acqua?”
“No, grazie”
Attendo. Dopo cinque minuti arriva un signore: giacca blu, pantaloni colore grigio fumo di Londra, camicia bianca, cravatta blu:
“Buongiorno Dr. Petrelli, sono WS, Account delle Agenzie Media.
Tutto bene?”
Penso che la risposta giusta sia “Tutto bene, lei?”
“Tutto bene.”
“Desidera un caffè? Dell’acqua?” “No grazie”.
Trascorrono pochi minuti e nella sala entra un altro uomo: giacca
blu, pantaloni colore grigio fumo di Londra, camicia bianca, cravatta blu:
“Buongiorno Dr. Petrelli sono GF, Responsabile delle Agenzie Media, tutto bene?” Oramai ho imparato la risposta: “Tutto bene, lei”
“Tutto bene. Desidera un caffè, dell’acqua?”
“No grazie”
Per ingannare il tempo scambiamo alcune scontate frasi di cortesia
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quando nella sala entra una donna, sui quaranta, bionda, capelli
corti, leggerissimo trucco, un filo di profumo, camicia bianca aperta sul seno, gonna nera, tacco 100, orecchini ad anello “Buongiorno
Dr. Petrelli sono KF, Account del cliente, tutto bene?”
“Tutto bene, e lei?”
“Tutto bene. Desidera un caffè, dell’acqua?”
“No grazie? Attendiamo altre persone?”
WS risponde “Attendiamo il Direttore delle Agenzie, la Responsabile delle Iniziative Speciali, e il Responsabile Estero” (il cliente che
avevo proposto aveva la sede legale all’estero).
“Bene, attendiamo”.
Dopo alcuni minuti entra nella sala una donna esile, capelli castani lunghi fino alle spalle, pantaloni neri aderenti, camicia bianca
aperta sul seno, due splendidi anelli agli anulari: “Buongiorno Dr.
Petrelli sono PS, mi occupo delle iniziative speciali. Tutto bene?”
“Si grazie, tutto bene, e lei?”
“Tutto bene.”
“Posso offrirle un caffè, dell’acqua?” “No grazie”.
Si siede, apre la Vuitton, estrae il blocco degli appunti ed una Montblanc.
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Chiedo “Possiamo iniziare, introducendo alcuni punti della riunione?”
PS mi gela con uno sguardo da killer: “Attendiamo il Direttore.
Dovrebbe essere pronto a minuti”. Si alza, prende il telefono e chiama la segretaria del Direttore.
“Fra 5 minuti il direttore sarà qui. Caffè?”. Rispondo “No grazie”.
Gli altri rispondono “Si grazie.”
PS prende il telefono ed ordina i caffè.
Passano pochi minuti ed arriva una ragazza con i caffè.
Prendo in mano gli appunti, apro nel computer i file che avevo preparato per la riunione, chiedo se posso togliere la giacca.
“Prego, oggi è veramente caldo.”
Nessuno dei dipendenti della concessionaria toglie la giacca.
Si sente bussare alla porta, “Permesso?”
Entra un uomo sui cinquanta anni, capelli rasati, giacca blu, pantaloni color fumo di Londra, camicia bianca, cravatta blu.
“Buongiorno a tutti. Tutto bene?”
Si alza un coro “Buongiorno. Tutto bene, lei tutto bene?”
“Tutto bene. Buongiorno Dr. Petrelli, tutto bene?”
“Tutto bene, e lei?”
39

“Tutto bene, vedo che le hanno già offerto il caffè, desidera dell’acqua?”
“No grazie”
Mi stringe la mano, gira intorno al tavolo per salutare tutti i partecipanti
È il Direttore Agenzie Media, lo avevo contattato telefonicamente
per presentare il progetto TvLowCost e per discutere di un cliente
francese interessato a pianificare in Tv con alcune testate della concessionaria.
Mentre ci sediamo, entra il Responsabile Estero, un uomo sui quarantacinque anni, alto quasi due metri, magrissimo con una carnagione cerulea, giacca blu, pantaloni colore grigio fumo di Londra,
camicia bianca, cravatta blu.
Il Direttore Agenzie Media è a capo del tavolo, tutti i colleghi sono
seduti su di un lato, io da solo nell’altro lato.
Sono in cinque contro uno.
“Allora possiamo iniziare, per questo primo incontro ho invitato alcuni colleghi, ed ho chiesto loro di presentare brevemente i servizi
della nostra concessionaria.”
Si inizia: slide, documenti, dati, filmati, programmi, conduttori,
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share; una presentazione di due ore che può essere brevemente riassunta così: “Siamo i più bravi, siamo i più performanti. Siamo i
migliori, i competitor vendono solo fuffa, noi siamo da venticinque
anni sul mercato, i suo pianificherà con noi.”
A metà presentazione chiedo, se gentilmente, posso avere un caffè
e dell’acqua.
Alla mia richiesta, il Direttore Agenzie propone “allora facciamo un
breve un coffe-break, ne approfittiamo tutti per qualche telefonata”.
Seguono quaranta minuti di break.
Riprendiamo la riunione, entriamo nel merito della discussione, il
Direttore Agenzie mi chiede di presentare il metodo di lavoro di
TvLowcost, gli obiettivi di comunicazione del cliente, e soprattutto
del budget stanziato.
Apro la presentazione in PowerPoint di sole tre slide.
Nella prima descrivo il concetto chiave: “Non posso comunicare
a quanto ammonta il budget del cliente per la campagna pubblicitaria, posso però fornirvi un dettagliato brief con indicazioni sul
target cliente finale, il periodo di campagna, la durata degli spot, i
contatti e i GRP’s che il cliente intende raggiungere in ogni settimana di campagna”.
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La seconda slide rappresenta un enorme punto interrogativo di color rosso su fondo bianco. Aggiungo “Sarete voi a proporre il piano
indicando su quali mezzi, testate, programmi, fasce orarie, frequenza, affinità, pianificare ed in particolare il budget da investire settimanalmente.”
Nella terza slide descrivo dettagliatamente il metodo di acquisto
degli spazi pubblicitari: “Il cliente acquisterà il numero di GRP’s dichiarato al costo richiesto dalla vostra concessionaria. Se in sede di
post valutazione si verificherà una discrepanza negativa tra le stime
ed i valori effettivi, il cliente richiederà il rimborso dei GRP’s senza
franchigia”
Durata della presentazione 6 minuti.
Nella sala cala il gelo.
Tutti gli sguardi sono fissi sugli appunti.
Il Direttore Agenzie prende la parola “Dr. Petrelli, grazie della sua
dettagliata presentazione, la nostra concessionaria non hai mai lavorato con questo metodo, perché noi vendiamo spazi pubblicitari,
piani di comunicazione e non GRP’s. Comunque, in via del tutto
eccezionale, prendo l’impegno di “fare un esercizio specifico sulle
sue richieste; le prometto che le daremo una risposta esaustiva, mi
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auguro positiva, nell’arco di una settimana al massimo dieci giorni.”
Poi rivolgendosi ai colleghi “fissate una serie di riunioni e valutate
le richieste del Dr. Petrelli. Tenetemi informato”.
Dopo la prima riunione ne sono seguite molte altre utilizzando per
tutti i clienti gestiti lo stesso metodo. I clienti hanno pianificato inviando ordini dove venivano dichiarati i GRP’s acquistati; non sono
mai state applicate franchigie del 5%, e in caso di discrepanze i GRP’s mancanti sono stati rimborsati”.
Da allora, non ho mai negoziato con commerciali di zona o capi-area, ma sempre e solo con la direzione generale.
Da allora alla domanda “Tutto bene?” rispondo “Alla grande!”.
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L’arte della negoziazione

Quando si decide di realizzare una pianificazione media, entrano
in gioco talmente tanti fattori che risulta difficile descriverli senza
correre il rischio di tralasciarne qualcuno di importante.
Soffermo l’attenzione sull’estrema importanza della trattativa commerciale con le concessionarie di pubblicità.
Infatti oltre agli sconti proposti, possono essere negoziati: extra
sconti, omaggi, last minute, modalità di pagamento; tutti elementi
da analizzare prima di giungere alla valutazione finale.
Molto spesso l’azienda non ha il polso del mercato, non conosce i
reali costi di acquisto e soprattutto non ha riferimenti rispetto ai
prezzi pagati dai competitor.
Chi opera abitualmente in questo mercato ha invece informazioni,
che seppur tenute riservate, sono di estremo aiuto per la trattativa
commerciale.
Le concessionarie di pubblicità, detentrici delle testate, sono i player
con i quali confrontarsi nel momento di entrare nella fase operativa
di una pianificazione.
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Chi svolge professionalmente, e da molti anni questo lavoro, conosce i pregi e i difetti, ma soprattutto conosce i reali valori di mercato
di un passaggio pubblicitario.
Infatti il primo elemento con il quale ci si confronta in una trattativa è lo sconto.
Chi conosce realmente la percentuale di sconto che potrà essere
applicata? Ha ancora senso parlare di sconto, quando una concessionaria propone il 95% di riduzione dal listino?
Qualcosa è sicuramente sfuggito loro di mano.
Andiamo ad analizzare gli altri elementi sui quali lavorare per ottenere una pianificazione più economica.
Molto spesso le concessionarie non possono inserire in anagrafica
valori di sconto superiori agli standard di mercato, per aggirare l’ostacolo si ricorre agli omaggi. Questi non inficiano la percentuale
ufficiale ma aumentano l’effettiva economicità.
Quindi un numero x di spot omaggio inseriti nell’ ordine/piano
non verranno fatturati ma andranno ad incrementare il numero di
passaggi pianificati.
Un piano media è soggetto a tante variabili, i costi degli spazi pubblicitari variano nell’arco dell’anno, disegnando una curva sinusoi45

dale.
Molto spesso pongo la domanda “dovete necessariamente pianificare in un determinato periodo dell’anno o possiamo scegliere un
periodo più economico?” Per la Tv l’estate è più economica dell’autunno, dopo il 25 dicembre iniziano le strenne natalizie, periodi in
cui gli sconti possono raggiungere il 40%.
“Sieti sicuri di dover sempre prenotare gli spazi con grande anticipo
o si potrebbe rischiare, a fronte di forti sconti, di prenotare in regime di last minute?” Se non si ha un periodo rigido di programmazione anche questo potrebbe esse un metodo da utilizzare.
Sapete che nelle settimane dove sono previste delle festività, ci possono essere extra sconti, ad esempio nella settimana della Pasqua,
del 25 Aprile, del 1 Maggio, del 2 Giugno.
Inoltre consiglio sempre di mettere in gara le concessionarie/testate
con il metodo della contro programmazione.
Ad esempio durante i mondiali di calcio/olimpiadi (esclusiva Rai)
la trattativa con le rete Mediaset è più vantaggiosa, soprattutto se si
ha un prodotto con target cliente non legato ad eventi sportivi.
Anche durante la programmazione Rai di Sanremo si negozia bene
con concessionarie alternative. Questo metodo vale anche a parti
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invertite, ogni programmazione top, genera nella concorrenza la
possibilità di aprire una pianificazione di contro programmazione
a costi minori.
Esistono quindi molti “trucchi” per incanalare una trattativa commerciale su binari diversi e con risultati estremamente interessanti.
Risultati che possono essere sintetizzati nel concetto di “Saving” o
minor spesa, che a parità di costo genera un maggior numero di
passaggi.
Un altro metodo di acquisto, di gran moda negli ultimi anni, è il
cambio merce in questo caso entra in gioco un ulteriore player: il
Burter. Il cambio merce pubblicitario è il meccanismo che consente
alle aziende di pagare gli spazi pubblicitari con baratto, senza la
necessità di ricorrere al capitale.
Una vendita a saldo zero, fattura contro fattura, di pari importi e le
due operazioni si annullano.
Il primo vantaggio per il brand è che effettua una vendita e quindi
genera aumento di fatturato; il secondo è che la pubblicità non viene pagata cash e quindi non intacca le disponibilità finanziare della
società.
C’è un però!
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La resa pubblicitaria non è la stessa del pagamento cash, gli spazi
pubblicitari saranno pagati ad un prezzo più alto rispetto a quelli
negoziati senza il cambio merce.
Questo metodo di acquisto può essere interessante per brand che
hanno scorte di magazzino inevase, prodotti stagionali, resi dai
punti vendita, lotti di merce non consegnate.
Non è una panacea, ma sicuramente un metodo di pianificazione
che può essere tenuto in considerazione come ulteriore opzione.
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Invertiamo il metodo

Quando si lancia un nuovo prodotto, per renderlo conosciuto alla
più amplia platea di utenti, nel minor tempo, il mezzo più efficace
è la Tv.
Ciò è vero a due condizioni.
La Tv impone un budget minimo di ingresso, sotto al quale l’investimento pubblicitario rischia di dispendersi nel mondo televisivo
e quindi di non generare risultati positivi.
Questo è l’handicap che, per tanti anni, ha bloccato l’accesso alla
Tv a tanti challenger brand, ma ora con un’offerta televisiva sempre più diversificata, con prezzi ridotti e con una corretta strategia,
l’obiettivo può essere raggiunto anche da brand che dispongono di
budget limitati.
Per ottenere questo risultato, non possiamo contare sulla collaborazione delle concessionarie di pubblicità, queste hanno l’interesse primario di generare fatturato, quindi, anche un piccolo budget
concorre al raggiungimento del loro risultato, indipendentemente
se il budget sia adeguato o meno per una corretta campagna pub49

blicitaria.
Abbiamo visto come i top brand non investono, o in modo molto
ridotto, su quotidiani e magazine, eppure le concessionarie di pubblicità che hanno in portafoglio questi mezzi, continuano a martellare i responsabili marketing con offerte pseudo vantaggiose di
pianificazione sulla carta stampata.
Quando gli interessi confliggono si rischia di non offrire un corretto servizio al potenziale cliente; ogni concessionaria per salvaguardare il proprio business vende, giustamente, i prodotti che ha
in portafoglio, anche se spesso non sono i prodotti migliori per il
cliente.
Non serve un grande o un piccolo budget, serve il “Giusto Budget”.
Quindi, prima di pianificare in Tv, occorre valutare con estrema
attenzione il budget a disposizione ma soprattutto sapere qual è il
budget necessario minimo per una corretta presenza in Tv.
Credo, come suggerisco da anni a tanti imprenditori, ceo, direttori
marketing, che sia necessario invertire il metodo.
Non dichiarare il budget a disposizione per poi ricevere la proposta
di pianificazione dall’agenzia media o dalla concessionaria di pubblicità, consiglio invece di fornire gli obiettivi di comunicazione che
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il brand intende raggiungere ed attendere le varie proposte dalle
concessionarie.
A quel punto verranno valutate e infine selezionata quella ritenuta
migliore.
Quando entriamo in un negozio per acquistare un paio di scarpe
abbiamo già visto in vetrina il modello ed il costo.
Gentilmente la commessa ci chiede cosa desideriamo, non quanto
abbiamo da spendere, probabilmente ci proporrà prodotti diversi
da quello per cui siamo entrati, ma siamo sempre noi a decidere
cosa comprare e quanto spendere.
Allora perché le concessionarie di pubblicità chiedono il budget ai
brand, cioè quanto hanno da spendere?
Invertiamo il metodo: il brand espone alla concessionaria i propri
obiettivi di comunicazione, richiede se possono essere raggiunti e
a che costo.
Non è facile scardinare una consuetudine, ma, fidatevi, è possibile.
Il punto più importante per ottenere questo risultato è determinare
con la massima precisione il target a cui si intende comunicare.
Ad esempio la classica determinazione: donna, tra i 30-60 anni, alto
spendente, è troppo ampia, non delimita un target e soprattutto non
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permette una selezione dei canali su cui pianificare con successo.
Con una programmazione televisiva verticale, la possibilità per l’utente di guardare centinaia di canali Tv, streaming, app, diversificando il tutto per fasce orarie, impone una profilazione del target
estremamente mirata.
La determinazione del target cliente in modo dettagliato e segmentato è il primo ed importantissimo step per la creazione di una pianificazione vincente.
Più il target sarà dettagliato, sovrapponibile al cliente finale, più l’agenzia media sarà in grado di selezionare la migliore pianificazione
e di conseguenza ottenere i migliori risultati.
Bisogna essere chiari anche rispetto ad un altro elemento (seconda condizione): dichiarare il vero obiettivo della campagna pubblicitaria, non tentare di raggiungere contemporaneamente sell-in
e sell-out. Sono mondi completamente diversi che necessitano di
valutazioni e strategie diverse.
Troppo spesso, i responsabili marketing usano dire: “Ma anche…”
Il “Ma anche …..” inteso come ampliamento del target è la strada
che porta all’insuccesso di una campagna pubblicitaria.
Piuttosto che aggiungere è meglio togliere, piuttosto che ampliare è
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meglio selezionare, più si è precisi nella definizione del target e più
si è in grado di colpirlo.
Capita spesso, o troppo spesso, di entrare in farmacia, chiedere di
un prodotto e sentirsi rispondere “E’ terminato, ma oggi pomeriggio lo abbiamo disponibile. Ripassa?”
Chi è il vero cliente di un’azienda farmaceutica?
Se lo analizziamo dal punto di vista della fatturazione i clienti sono:
le farmacie, le parafarmacie, i distributori, i network di farmacie, la
GDO, le farmacie on line. Verissimo.
Ma chi genera il vero acquisto del prodotto è il consumatore finale.
Allora, a chi si deve rivolgere una campagna pubblicitaria per il settore farmaceutico? Al farmacista o al cliente finale?
Siamo allo storico ed amletico trade-off tra sell-in e sell-out.
L’esperienza maturata in anni di comunicazione per brand del settore farmaceutico-sanitario mi porta alla conclusione che è necessario tenere ben separate le due strategie di comunicazione.
Tenerle unite, colpire con successo sia il retailer che il consumatore,
genera spesso insuccessi.
Sono due target diversi, da trattare con comunicazione separate,
con messaggi e campagne specifiche.
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Ogni brand ha una propria strategia di sell-in dove la componente
commerciale riveste sempre l’aspetto più importante.
Consulenti specializzati, iniziative dedicate al sell in possono offrire
le soluzioni migliori, certamente mixate con iniziative di comunicazione a supporto.
Per il retailer farmaceutico esistono testate storiche, con distribuzione gratuita, riviste che vengono spedite direttamente ai farmacisti. Tecniche Nuove, Edra, Giornalidea sono gli editori più importanti: le riviste sono: Farmacia News, Tema Farmacia, Farma7,
Farmamese, Panorama Cosmetico, PuntoF, sia nelle versioni cartacee che in quelle digitali.
Esistono poi una miriade di siti di informazione farmaceutica dove
le aziende possono comunicare pianificando banner pubblicitari da
linkare a landing page di prodotto.
Interessante è anche la possibilità di acquistare banner pubblicitari
all’interno di software dove i farmacisti effettuano ordini/acquisti.
La rete vendita rimane forse lo strumento più efficace per il contatto diretto con i farmacisti.
Altra valutazione, prettamente commerciale, è da dedicare, ma che
volutamente tralascio, all’inserimento del prodotto farmaceutico
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sanitario come referenza della GDO.
Le operazioni di sell-in vanno quindi valutate in una strategia di
comunicazione a sè stante, indipendente, svincolata dalla strategia
di sell-out.
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Challenger Brand

Il mercato della comunicazione pullula di super-mega consulenti bolliti e chi ha ruoli di top management ha sicuramente avuto
modo di conoscere il fantomatico Mago Telma del marketing o il
Giucas Casella della pubblicità.
Tantissimi pseudo-esperti offrono “Le dieci regole del successo”, “I
dieci comandamenti del social marketing”, regole pronte e impacchettate, valide sia per le multinazionali delle TLC che per la pizzeria d’asporto sotto casa.
Facebook & Google hanno creato una miriade di self-made social
media manager che promettono successi di comunicazione con investimenti di 20 euro al giorno.
Non esistono regole valide per tutti, ogni brand ha una know-how
di prodotto, una storia da raccontare, deve necessariamente rapportarsi con i fatturati, rete vendita, distribuzione, budget di comunicazione. Non può e non deve esistere un unico storytelling, non
è possibile usare un unico format di comunicazione per rendere
assimilabile qualcosa che ha nella specificità il fattore di successo.
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Le “Golden Rules” non sono efficaci nella comunicazione, esiste invece un metodo da applicare.
Quando chiesero al matematico William Deming “Quale metodo
usare?” Rispose: “Quello che corrisponde di più alle vostre necessità.”
Il metodo non ha una sua validità in assoluto, esprime una serie di
concetti, esperienze, che già testato ed utilizzato ha prodotto buoni
risultati.
La contaminazione con le caratteristiche specifiche di un brand
rende un metodo vincente.
Ecco perché la strategia di comunicazione è un lavoro da realizzare
in team, tra i manager dell’azienda e il consulente di comunicazione.
Ogni soggetto contribuirà con le proprie competenze e professionalità.
Standardizzare significa creare facili illusioni ma altrettanti probabili insuccessi.
Chi imita non avrà mai il successo di chi ha inventato, e soprattutto
non possono essere imitate campagne pubblicitarie se si hanno a
disposizione budget di investimento limitati.
Bisogna avere la capacità di confrontarsi con brand che hanno le
stesse disponibilità di investimenti in comunicazione, altrimenti la
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sconfitta sarà inevitabile.
Ogni brand gioca in un campionato di cui identifica gli avversari,
un campionato di tante partite quante sono le sfide di un challenger
brand per conquistare collaboratori, agenti di vendita, distributori,
punti vendita, nuovi canali di vendita, quote di mercato.
Ogni brand sceglie la categoria del campionato in cui giocare.
Una squadra di calcio di serie A, con budget finanziario limitato, sa
benissimo che l’obiettivo è la salvezza, o al massimo togliersi qualche soddisfazione nel battere un top team.
Per una squadra che ha avuto la chance di partecipare alla Champion League, giocare una partita contro il Real Madrid al Santiago
Bernabeu, davanti a 90.000 spettatori vestiti di bianco, fa tremare le
gambe anche ai giocatori più esperti.
Potrà impostare la partita sul ritmo, sull’agonismo, avere un’ottima
condizione fisica, giocare la “partita perfetta”, sperare in un errore
dell’avversario, in una svista arbitrale, su un evento imponderabile
che può sconvolgere i reali valori in campo.
Ma in condizioni normali i Blancos non possono essere sconfitti da
una “media” squadra.
Il Real Madrid vende in tutto il mondo più di 2.000.000 di magliet58

te originali all’anno, fattura circa 800 milioni di euro, ha vinto 34
campionati spagnoli, 13 Coppe dei Campioni/Champions League,
2 Coppe Uefa, 4 Supercoppe Uefa, 3 Coppe Intercontinentali e 4
Coppe del mondo per club, oltre ad una Coppa Iberoamericana,
che ne fanno uno dei club più titolati al mondo.
Il Real è anche il club con il maggior budget finanziario, il più alto
tetto di ingaggi per i calciatori, allenatori e manager.
Il Real Madrid è un top brand, e i top brand non si sfidano sul loro
terreno.
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La Tv è un hub

La casa di carta in esclusiva su Netflix, XFactor e Gomorra su Sky,
Dinner Club, il nuovo programma di Carlo Cracco su Amazon
Prime, La Champions League spalmata su Sky, Infinity, Amazon
Prime, Canale5.
Il campionato serie A Tim, in esclusiva su Dazn più tre partite a
settimana su Sky.
NowTv è un aggregatore di programmi Sky; offre sport e intrattenimento ma con due abbonamenti separati, TimVision è un aggregatore di programmi Dazn, Infinity, Disney Channel, Netflix.
Districarsi nel mondo della Tv attuale è veramente difficile, tra abbonamenti, connessioni, schede prepagate o abbonamenti.
La Tv è diventato un hub, uno strumento ipertecnologico aggregatore dei vari metodi di trasmissione dei programmi: digitale terrestre, app, decoder, internet.
Inoltre, collegando tramite un semplice cavo Hdmi, un device ad
un televisore, la Tv diventa lo schermo del nostro pc/cellulare.
Tutto gira interno ad una buona connessione internet, all’acquisto
60

di app a seconda dei propri interessi. Netflix piuttosto che Dazn, il
cinema piuttosto che lo sport.
Everyone, Everywhere & Everytime, ovunque e in qualsiasi momento, la possibilità di usufruire eventi/programmi/film da qualsiasi dispositivo permette di superare il luogo fisico di usufruizione e
il momento della messa in onda.
Tutti i più importanti broadcast hanno generato app di streaming
e di podcasting, per recuperare in ogni momento il programma già
andato in onda.
Si ascolta il programma preferito mentre si fa running o si rivede
l’evento sportivo nell’ orario più congeniale.
La Tv è sempre di più un hardware, il contenitore di programmazioni generate da più fonti, trasmesse in modalità differenti.
Per i broadcaster la battaglia è sui contenuti o ancor meglio sugli
eventi da trasmettere in esclusiva, questo permette loro di creare un
rapporto commerciale indissolubile con il cliente.
Siamo passati dal canone Rai, all’abbonamento Sky, ora alla visione
di app attivabili tramite abbonamento, acquisto di card o pagamento di ticket presso una ricevitoria.
Le app possono essere acquistate con abbonamenti annuali, trime61

strali, mensili, fino al il singolo evento.
Oltre alla libertà di usufruizione il cliente richiede anche la libertà
di acquisto, svincolato da clausole e contratti di lungo periodo.
Il modello smart della vendita on line è approdato anche nell’acquisto di programmi televisivi.
I più giovani utilizzano i pc/cellulari come hardware, quello che
conta è il contenuto visualizzato
La Tv è uno dei molteplici hardware dove visualizzare lo stesso contenuto. L’evento scaricato da un’app può essere visualizzato in Tv,
pc, cellulare, usufruito in qualsiasi luogo e soprattutto in qualsiasi
momento.
Per gli inserzionisti pubblicitari questa è una vera manna calata dal
cielo perchè le app permettono di profilare in modo preciso l’utente
e si possono creare nuove formati di pubblicità.
Parlare di Tv come è stato fatto fino ad oggi è un esercizio anacronistico; la “nuova comunicazione” ha traslato il focus dal mezzo al
contenuto; prima si seleziona a chi si vuole parlare, poi il contenuto
su cui pianificare.
Non interessa se il contenuto verrà visualizzato in Tv, pc, o cellulare.
Dopo Amazon Prime, Apple Tv, TimVision, ora Sky starebbe pre62

parando il lancio di una propria gamma di smart Tv.
L’obiettivo è creare un rapporto tra app e utente di lungo periodo,
con un’offerta così completa e diversificata che l’utente non avrà bisogno di sintonizzarsi su altri canali/app.
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Ex nativi digitali

Le novità più importanti emerse negli investimenti pubblicitari negli ultimi due anni sono: il rilevante numero di aziende che hanno
investito per la prima volta in Tv e il contemporaneo sbarco in Tv
di molti brand nativi digitali.
Brand come Amazon, JustEat, Glovo, Trivago, Zalando, Yoox, nati,
cresciuti ed esplosi sulla piattaforma digitale e leader nelle campagne digital/social, hanno concentrato i loro budget di comunicazione sulla Tv; nel 2020-21 si è verificato un vero e proprio switch-media, tra digitale e Tv.
Altre “start up” native digitali come AboutYou, Virtel, TheFork hanno pianificato il 90% del loro budget di lancio sulla Tv.
I brand nativi digitali, che hanno fondato il loro successo su una
strategia di vendita Direct to Consumer, fondata sul rapporto diretto con il cliente senza intermediari, mantenendo il controllo su tutto il processo– dal fornitore al consumatore finale-, per consolidare
l’awareness o lanciare nuovi servizi si sono affidati alla Tv.
Brand leader che operano in regime di quasi monopolio hanno
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investito massicciamente nella creazione di app/Tv, acquistando
contenuti in esclusiva ma nello stesso tempo pianificano campagne
pubblicitarie su Tv generaliste e di competitor.
Booking, JustEat, TikTok, Alipay sono stati main sponsor di
Euro2020, campionati europei di calcio, con presenza sui cartelloni
pubblicitari a bordo campo, nei wall delle interviste pre-post gara-conferenze stampa, hanno acquistato slot di spot pubblicitari sui
broadcaster ufficiali durante la trasmissione delle partite.
I cartelloni pubblicitari a bordo campo un tempo erano fissi, poi
sono diventati rotanti e infine digitali, così da moltiplicare il numero di inserzioni. Tramite una nuova tecnologia, mentre in Italia
vediamo il brand di una certa azienda sullo sfondo di un’azione di
gioco, in ogni altro paese si vedono marchi differenti, in base ovviamente ai contratti pubblicitari.
“Sono Laura, sono diventata mamma giovanissima, quindi erano
anni che non lavoravo, ed ho detto: io ci provo….Amazon è arrivato al momento giusto in cui era difficile trovare lavoro……” lo
spot televisivo di Amazon, tocca uno dei temi più caldi del momento, il problema del lavoro; non più quindi una comunicazione
di prodotto, ma una risposta sociale alle tante polemiche sollevate
65

ultimamente sui metodi di lavori di Amazon.
Per il campionato di calcio serie A 2020/21, Amazon ha sponsorizzato la maglia del Napoli Calcio, una forma di comunicazione archeologica per un brand digital, e nel contempo sta sperimentando
l’apertura di negozi fisici.
Pensiamo a brand che rappresentano l’innovazione, simbolo
dell’e-commerce, della gestione dei BigData e delle campagne pubblicitarie gestite da sofisticati algoritmi.
Eppure le motivazioni dello switch digital/Tv rispondono ad un
chiara strategia di comunicazione: quando si dispone di budget milionari, il media più performante e più economico (costo contatto)
è sempre la Tv.
Il passaggio dall’esclusiva digitale, ad un mix media rappresenta la
necessità dei brand di acquisire un target cliente che non è nativo
digitale.
La totale trasversalità del target impone un mix di media che non
tralascia nessun approccio, chiunque può essere un potenziale
cliente di brand nativi digitali, e tutti oramai acquistano on line.
Non c’è da stupirci se vedremo sempre di più spot Tv di brand digitally native, perché volendo o non volendo, siamo tutti più digitali.
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Senza franchigia

Abbiamo visto in precedenza come la valutazione di un piano di
comunicazione dipende da molti indici, che in fase di studio, sono
basati sulle stime elaborati dalle concessionarie di pubblicità.
Bisogna sempre ricordare che l’ordine, e quindi i piani, sono elaborati su previsioni di audience, GRP’s, contatti generati; per programmi che hanno uno storico, le stime si basano su dati consolidati.
Per i nuovi programmi, le stime sono delle vere e proprie previsioni
in quanto non si dispone di valori storici sui quali tarare le proposte
commerciali.
A volte capita che alcuni programmi, nelle prime puntate, non
raggiungono gli indici stimati; in questo caso il programma viene
immediatamente sospeso per non correre il rischio di dover rimborsare gli investitori.
Quando una campagna è on air, settimanalmente possono essere
effettuate delle post valutazioni, verificare cioè come il piano stia
realmente performando rispetto alle stime.
L’analisi delle variazioni pre-post sono estremamente importanti.
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Una programmazione può generare valori superiori o inferiori rispetto alle stime.
Le concessionarie di pubblicità utilizzano il seguente metodo: con
una variazione negativa inferiore al 5% , il valore rientra nella franchigia prevista dall’accordo commerciale, per variazioni negative
maggiori del 5% , abitualmente propongono di rimborsare il numero di GRP’s mancanti nella successiva campagna pubblicitaria.
Questo metodo è secondo me sbagliato, e mutuando un metodo di
acquisto utilizzato da anni nei paesi anglosassoni, consigliamo di
negoziare e definire in sede di ordine un rimborso senza franchigia
dei GRP’s non generati.
La concessionaria di pubblicità si difenderà dicendo che la vendita
è avvenuta per piani pubblicitari/spot e non come sommatoria di
GRP’s, ma, inserendo la clausola nell’ordine, oramai tutte le concessionarie accettano obtorto collo, questo metodo. Inoltre, consiglio sempre, per campagne di più settimane, di verificare le post
valutazioni immediatamente, in modo che eventuali variazioni negative possano essere rimborsate nelle settimane successive e non
attendere le prossime campagne ( che potrebbero anche non essere
realizzate).
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Questo metodo è di difficile attuazione per i big brand che pianificano budget milionari, ma è sicuramente negoziabile per budget di
piccole dimensioni.
La post valutazione è abitualmente effettuata su dati elaborati da
Nielsen, alcune società/agenzie/concessionarie, utilizzano società
terze indipendenti; metodo accettabile, a condizione che le valutazioni siano effettuate con gli stessi parametri.
Per esperienza, ho visto post valutazioni con valori finali completamente diversi da società a società, a causa di differenti indici di
riferimento.
La non corretta valutazione dei dati genera confusione e rende le
post estremamente difficili da interpretare. Consiglio sempre di affidarsi and enti che effettuano valutazioni in modo serio e professionale.
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La stampa è morta

Vorrei essere chiaro, non ho nessun pregiudizio nei confronti della
carta stampata e nessun interesse personale per esprimere una valutazione negativa delle concessionarie che vendono spazi pubblicitari di quotidiani e settimanali.
Ho maturato una posizione critica nel tempo, valutando le esperienze di altri paesi che hanno iniziato ben prima dell’Italia a registrare la perdita di vendite di copie.
La valutazione del fenomeno è basata su dati ufficiali mensili relativi alle vendite che sono in continuo e costante riduzione da almeno
venti anni. Compito di un serio professionista di comunicazione
è proporre ai clienti gli strumenti migliori per rendere gli investimenti pubblicitari redditizi.
Per anni si è guardato ai giornali come a splendidi dinosauri in attesa dell’asteroide, temo che ci siamo: la pandemia da corona-virus
ha segnato la fine del giornalismo cartaceo.
Questi sono i dati delle vendite, quotidiani e settimanali, nel mese
di agosto 2021:
70

Ora vediamo come sono diminuite le vendite delle due testate più
importanti a livello nazionale, dal 2000 al 2020.

Il Corriere della Sera ha perso il 68% delle vendite, Repubblica il
75%, ciò significa, in media, che su 10 persone che acquistavano il
quotidiano in edicola nel 2000, oggi sono rimaste solo 3.
Dati impressionanti.
Capisco e comprendo che alcune concessionarie di pubblicità, per
sopravvivere, continuano a proporre l’acquisto di spazi pubblicitari
della carta stampata, non comprendo invece le agenzie media che
ancora propongono ai clienti di pianificare sui quotidiani/settima-
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nali.
Con estrema lucidità, si può affermare che la carta stampata è morta.
Nel 2019 il New York Times è stato il primo giornale al mondo ad
annullare l’edizione cartacea per passare esclusivamente al digitale.
Per commentare la situazione preferisco riportare il parere di due
illustri giornalisti.
Massimo Gaggi, ex giornalista dell’Ansa e de La Stampa, attuale
capo della comunicazione di ENI la pensa così:
“Il modello di business dei giornali ha prosperato fino al 2009- 2010,
quando hanno cominciato a farsi sentire gli effetti della recessione
globale provocata dalla crisi finanziaria americana. Adesso è giunto
il momento della verità: la crisi del 2020 e la nuova recessione planetaria che l’accompagnerà. Chi ha avuto più coraggio e si è spinto
con decisione sulla strada dell’innovazione, avrà un vantaggio competitivo nei prossimi mesi.
Siamo in una fase di ibridizzazione dei mezzi che conduce alla
transmedialità, con la televisione ancora forte protagonista ma con
modalità di fruizione e attori nuovi (pensiamo al boom di Netflix o
Amazon Prime).
In uno scenario così, la carta stampata risulta debolissima e l’arrivo
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della Grande Recessione del 2020 l’ha trovata senza anticorpi.
Oggi si vendono meno di 2 milioni di copie. Non va meglio neppure alle copie digitali, che nell’ultimo anno sono calate del 3,4% e
complessivamente non raggiungono quota 200 mila. Significa che
è proprio il “prodotto giornale” a essere in crisi, che sia di carta o
replicato tale e quale su un tablet.
Se si guarda alla pubblicità, la situazione pre-crisi del corona- virus
era già gravissima. In un decennio il fatturato si è ridotto del 71,3%,
ogni anno dai quotidiani e periodici sparisce circa il 10% della raccolta pubblicitaria.
Sull’argomento è intervenuto Enrico Mentana con la sua solita
sfrontata franchezza:
“- non esiste un under 30 che legga i giornali
- nella società digitale non ha senso la cadenza quotidiana
- è impensabile uno spostamento fisico per andare a comprare un
giornale con le notizie del giorno prima
- la Tv prima e web poi hanno raso al suolo l’idea che le notizie si
debbano pagare
- la crisi economica ha fatto il resto, chiudendo giornalisti invecchiati dentro redazioni da cui escono solo con la pensione o il pre73

pensionamento, perché non c’è più mercato.
Loro (noi), i giornalisti, come categoria e come punte, hanno maturato grandi colpe: un riflesso da un lato egoistico (meglio conservare i privilegi che rischiare) e dall’altro realistico (faccio un prodotto
novecentesco, i lettori miei coetanei questo vogliono, invece di cercare un mercato nuovo per il quale non sono attrezzato resto qui,
e so a chi parlo - è quella che chiamo la sindrome dell’antiquario).”
Ora i siti di news vendono la pubblicità per impression/click, e per attirare utenti sono “costretti” a inseguire esclusivamente notizie che catturano click.
Siamo passati dagli editoriali di Montanelli e Scalfari, dai reportage degli inviati di guerra, alle home-page con le news di Barbara
D’Urso, la finale del Grande Fratello, a come si prepara la perfetta
carbonara, con sempre più video e meno articoli.
I quotidiani non si vendono più, quel mondo è finito; i siti di notizie
sono un’altra cosa, un altro mondo ed hanno una nuova forma di
comunicazione.
“Se improvvisamente il mondo restasse senza quotidiani e senza
telegiornali, i cittadini al di sotto dei quarant’anni non se ne accorgerebbero” Gavin Newson, Sindaco di San Francisco.
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I giornalisti si stanno riciclando come commentatori televisivi;
Twitter è la loro nuova casa, i post servono a creare link a recenti
testate on-line.
Che ci piaccia o no, viviamo l’epoca di Selvaggia Lucarelli come
firma top del media news e Chiara Ferragni top influencer da 13
milioni di euro all’anno.
Il mondo è cambiato, nulla è come prima.
Il brand o il politico di turno non hanno più bisogno del filtro, tutto
ciò che è off-line è preistoria, tutto ciò che non è condivisibile e’
superato; prima la Tv, ora i social hanno ridotto il canale di comunicazione, ed il dialogo è diretto.
È necessario essere h24 on-air, attivi, presenti, in prima persona
mettendoci la faccia (nel caso dei politici) o il contest (nel caso dei
brand).
Chi ha capito questo radicale cambiamento non solo sopravvive ma
vince la battaglia. Chi resta su posizioni retrograde, radical chic, di
non accettazione del cambiamento, non può restare in un business
intriso di comunicazione digitale.
Umberto Eco disse: “I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere
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di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a
tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio
Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”
Anche Papa Francesco ha percepito la forza dei nuovi media, ha un
profilo Twitter da 5 milioni di followers; fa una certa impressione
notare che Cristiano Ronaldo ha 74 milioni di followers.
Forse il Papa dovrebbe sostituire il social media manager.
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King Mark

Il mondo è popolato da 7,5 Milioni di persone e il 17% è quotidianamente su Facebook. Negli Stati Uniti Facebook, Messenger e
Instagram tengono occupate i cittadini per una media di 50 minuti
al giorno. Più tempo di qualsiasi altra attività al di fuori di famiglia,
lavoro e sonno.
Per dare un’ immagine concreta della forza del Social Network creato da Mark Zuckerberg, analizziamo un dato: General Motor genera un valore economico pari a 231.000 dollari per dipendente, Facebook 20,5 milioni di dollari a dipendente, quasi cento volte di più.
Questi dati ne fanno l’invenzione di maggior successo nella storia
dell’umanità.
Mark Zuckerberg è il King Maker, possiede i tre social con i maggior numero di utenti: Facebook, Instagram, Whatsapp, ha dichiarato nelle varie commissioni che i dati dei singoli social sono schermati e non in comunicazione tra loro.
Questo non è vero, sa di mentire, e tutti sanno che mente.
Ogni singolo utente è un socio non pagato di King Mark, anzi la77

vora gratis per lui, fornisce quotidianamente contenuti gratuiti e
targettizzati da rivendere agli inserzionisti pubblicitari.
King Mark guadagna “non pagando milioni di fornitori” che sono felici di postare foto, testi, video non sapendo di contribuire a generare
il più grande mercato pubblicitario gratuito. Facebook è l’unica società che non paga per la creazione di contenuti mentre tutte le grandi
aziende di intrattenimento devono spendere miliardi per crearne.
Ecco perché King Mark, in audizione alla commisssione del Senato
ha promesso che Facebook sarà sempre gratuita.
I “ragazzi di Facebook” hanno creato algoritmi che elaborano dati
sul comportamento, desideri, idee politiche di ogni utente; dati che
vengono rivenduti agli inserzionisti; per questo oggi è il principale
venditore al mondo di display advertising.
Per i prossimi dieci anni gli investimenti pubblicitari si concentreranno sui dispositivi mobili, e Google e Facebook costituiranno il
duopolio della spesa pubblicitaria mondiale.
Nel 2016 le due aziende rappresentavano il 103% della crescita di fatturato dei media digitali; significa che, senza considerare Facebbok
& Google, oggi i media digitali sono in declino tanto quanto giornali.
I social network sono leader nella pubblicità digitale e contempora78

neamente hanno innescato una lenta e costante sterilizzazione dei
media tradizionale.
I giornali per accrescere visibilità sono presenti su Facebook, poi
(come negli Usa) venderanno direttamente i contenuti al network,
e quindi sarà sempre di più Facebook a decidere quali contenuti
sono più adatti a veicolare la pubblicità e chi dovrà vederli.
I social non saranno mai media company, non hanno nessun interesse a generare contenuti che hanno un costo, perché utilizzano il
lavoro gratis degli utenti.
Negli Usa Facebook raggiunge il 70% degli adulti, e ogni giorno
sempre più utenti traggono da li notizie, allora Facebook è diventato di fatto l’azienda giornalistica più grande al mondo.
I giornali (on line) possono raggiungere milioni di persone e molti
altri creando link dalle piattaforme social, ma non “mantengono” alcuna informazione, da questo contatto conoscono soltanto i dati di
base mentre i social conoscono gli utenti fino a minimi particolari.
Ecco perchè un paio di scarpe o un albergo ricompare nelle nostre
successive ricerche, grazie ad un algoritmo che targettizza una categoria di persone, concetto alla base del retargeting.
“Usando i dati raccolti dagli account di milioni di americani sui
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social media, Cambridge Analytica, società di dati che ha lavorato
sia per la Brexit che per la campagna elettorale di Trump, ha creato
un profilo psicolgrafico degli elettori.
L’azienda ha usato il “microtargeting comportamentale” per trasmettere specifici messaggi pro-Trump che risultassero in risonanza con specifici elettori per motivi “strettamente personali”.
Conoscendo 150 dei suoi “Like”, il modello sapeva prevedere la
personalità di un utente meglio del suo coniuge; con 300 “Like” lo
capiva meglio della persona stessa”.
Gli utenti ripongono una fiducia illimitata in Google, una ricerca su
sei è una domanda che non era mai stata posta prima.
Google è diventato il confidente a cui chiedere anche le cose più
intime, quelle che non si ha il coraggio di confidare neppure al miglio amico o moglie/marito. Google produce informazioni eque e
imparziali senza curarsi di chi siete e dove vi trovate.
Attraverso le stringhe di ricerca esprimiamo le nostre intenzioni
segrete e così garantiamo a Google informazioni da rivendere ai
pubblicitari. L’algoritmo di Google AdWords abbina le persone alle
aziende e gli inserzionisti sono ben lieti di pagare per informazioni
così targettizzate.
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VUCA

Il business come la politica è “sangue e merda”; parafrasando termini militari il mercato è stato definito: VUCA: Volatility, Uncertaintty, Complexity, Ambiguity. Queste sono le caratteristiche del
mercato in cui si trovano ad operare tutti i brand che stanno vivendo il passaggio da una organizzazione tradizionale ad una digitale.
Volatile, Incerto, Complesso, Ambiguo.
Credo che possa bastare!
Non bisogna però spaventarsi, i mercati nella loro follia hanno pur
sempre una logica razionale.
L’importante è avere una “sana” strategia di lungo periodo che permetta la transizione da un modello organizzativo di business tradizionale ad un modello digitale.
Perché questo passaggio non è un’ ipotesi, è un assioma.
Tutti i brand, dai top fino alla più piccola impresa artigiana hanno
iniziato da tempo a fare i conti con un processo di digitalizzazione.
Per vendere non basta avare un sito, una pagina Facebook e creare
post in inglese pieni di emoticon.
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Se il cliente è sempre connesso, il brand deve essere sempre connesso.
Se il cliente acquista online, il brand deve vendere on line.
Se il cliente richiede valutazioni alle community, il brand deve avere
un’ottima reputazione.
Se il cliente ricerca il miglior prezzo, il brand deve offrire il miglior
prezzo.
Se il cliente non è soddisfatto, il brand deve correre ai ripari e renderlo soddisfatto.
Se il cliente acquista dalla concorrenza, il brand studia la concorrenza.
Se il cliente tace, il brand gli parla.
Se il cliente dorme, il brand lo sveglia.
Se il cliente sparisce, il cliente lo cerca.
Se il cliente non va dal brand, il brand va dal cliente.
Se il cliente non guarda la Tv, il brand lo aspetta sui social.
Se il cliente non usa i social, il brand usa la Tv.
Il brand deve anticipare-seguire ogni mossa del cliente, deve essere
sempre pronto a stupirlo.
Con un nuovo prodotto, una personalizzazione, un nuovo metodo
di consegna o di pagamento.
Il cliente non conosce il prodotto di cui si innamorerà domani, il
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brand lo farà innamorare di un nuovo prodotto, e poi ancora e poi
ancora.
Sembrerà perverso, ma al crescere della digitalizzazione, aumenterà anche l’attenzione alle relazioni tra le persone.
Perché il digitale è tutto, ma non tutto è digitale.
Va sempre ricordato che l’innovazione digitale è un fortissimo strumento di innovazione, ma sono e saranno sempre le persone a decidere quali applicazioni usare ogni giorno.
Nelle fasi di grande cambiamento, come lo è la digitalizzazione, bisogna avere la capacità di aprirsi al mondo, non di chiudersi nel
proprio guscio protetto.
Bisogna superare uno dei malefici difetti degli imprenditori, l’isolamento come arma di difesa.
Le imprese non possono basarsi soltanto sulle idee e risorse interne
ma devono dialogare e collaborare anche con i concorrenti.
Questa è la Open Innovation.
Parafrasando Mike Tyson” La boxe (il business) è l’arte di non far
sapere come stai all’avversario. Nascondi tutto.
Quando ti ha fatto male, accorcia, quando ti manda giù, insultalo.
Appena ti rialzi digli qualcosa tipo “ Ora ti ammazzo!.”
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Nella boxe (nel business) non è mai finita fino a che non è finita.
Quando ridi ma dentro di te stai piangendo, allora sta tutto nella
tua capacità di non mollare mai”.
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Content, content, content

Storicamente nel mondo della comunicazione il media l’ha fatta da
padrone rispetto ai contenuti.
Nel caso di un brand, il marketing aziendale decideva in estenuanti
brainstorming quale fosse la strategia vincente, ed il risultato finale
era quasi sempre, in modo scontato, pianificare in Tv.
La direzione generale approvava il budget di investimento e a quel
punto si poteva partire con la campagna.
Gli obiettivi reali erano dunque identificare la testata più performante ed il budget di investimento; il successo della campagna era
garantito.
A seguire: creatività e produzione degli spot, pianificazione media;
tutto a cascata verso un inevitabile successo.
Quel mondo è finito, il modello è totalmente cambiato.
Priorità assoluta è divenuto il contenuto; “cosa voglio comunicare”
prima del “dove comunico”; il lavoro del marketing è dunque definire in modo chirurgico il contenuto che diventa il vero player della
strategia di comunicazione.
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Le fasi di elaborazione della strategia si sono invertite: prima il contenuto, poi il target, infine il mezzo.
È un cambiamento di 180 gradi, che ha stravolto le regole della comunicazione, perchè il pivot intorno al quale gira la campagna di
comunicazione non è più il mezzo ma il contenuto.
Il media mix, strumento simbolo della pianificazione media, basato
sulla suddivisione del budget tra mezzi: Tv, radio, web, stampa, rappresenta la preistoria della pianificazione media.
La nuova parola d’ordine è il “content”.
Le post valutazioni di un programma vengono integrate da analisi
sulle interazioni generate sui social. (Twitter/Facebook).
La visione dell’evento in Tv viene condiviso e commentato in tempo reale nella comunità dei social. La centralità del content sposta
dunque l’analisi e la selezione dei mezzi, ed offre nel contempo l’opportunità di utilizzare i media in modo più soggettivo e vincolante.
La parcellizzazione dei canali Tv con l’ingresso del Digitale Terrestre, Pay Tv, On Demand e Streaming, ha generato un nuovo mercato: quello dei contenuti. Le Tv hanno necessità di trasmettere in
continuazione nuove serie/programmi/format.
Ecco dove si possono inserire i brand partecipando direttamente
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alla creazione di nuovi programmi, format brandizzati da vendere
alle Tv.
Ciò significa sovvertire il vecchio metodo di vendita delle Tv/concessionarie di pubblicità: “Noi creiamo programmi per un target,
offriamo stime e analisi di marketing degli utenti , voi (clienti) acquistate spazi pubblicitari targettizzati tramite inserzioni”.
Ora il meccanismo può essere invertito: Le aziende/ brand hanno
per la prima volta la possibilità di creare contenuti/format/programmi, anche in share con altri brand, e proporli alle Tv.
In questo caso il costo di produzione del format/programma sostituisce i tradizionali costi di produzione di spot e relative pianificazioni media.
I brand diventano produttori di content che vengono venduti ai
media, i quali accettano di buon grado in quanto affamati di nuovi
contenuti da trasmettere.
Il content viene contestualmente rilanciato sui social con maggiore copertura sul target, notorietà e costanza di permanenza on air.
Assistiamo quindi a un vero e proprio cambiamento della strategia
di comunicazione con i brand che riacquistano una posizione dominante rispetto ai media.
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Le Tv generaliste avevano il perfetto mix di tutti i programmi, talk
show, notiziari, sport, serie tv, quiz, approfondimento, cultura, cinema.
Il secondo step è stato caratterizzare la programmazione su determinati programmi/contenuti; il terzo step è stato la creazione di
canali verticali.
È il caso delle news, che mutuando il modello anglosassone, ha
portato alla nascita di Rainews24, Skytg24, Tgcom, poi l’avvento
di Sky, con la verticalizzazione dei canali dedicati allo sport: Sky
motori, SkyF1, SkyGolf, SkyBasket, SkyCalcio, al cinema, all’arte,
alla cultura.
I canali verticali si rivolgono a specifici e ben profilati target utenti,
un lavoro di selezione importantissimo per una comunicazione mirata dei brand.
In occasione della recente crisi di governo, Mentana su La7 ha realizzato quotidiani “Speciali Elezioni”, divenuti noti sui social con
l’hastag #maratonamentana. Il contenuto politico della crisi di governo sovverte i palinsesti programmati sui quali è stata venduta/
comprata la pubblicità.
Quando il content è di interesse per il target trova spazio anche in
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una programmazione definita, condivisa, accettata, presentata agli
investitori pubblicitari e acquistata.
La Tv sa da sempre che il contenuto è fondamentale per generare
audience, le soluzioni sono due: disporre di grandi budget per generarli (diritti sportivi, serie, film, format ) o ricorrere a contenuti free
reperibili sul mercato. Per questa seconda soluzione sono necessari
competenze e professionalità che non sono facilmente disponibili
sul mercato e comunque sono estremamente costosi.
Le Tv sono ingorde di contenuti, soprattutto Pay- Tv e digitali hanno necessità di nuovi content per specifici target.
È su questa esigenza che si deve inserire la nuova strategia di comunicazione dei brand.
Il product placemnet viene esasperato al punto che determinati
programmi vengono realizzati in collaborazione con i brand.
Gianni Boncompagni, grande creatore di programmi per la radio
e Tv lo disse in tempi non sospetti “Solo i telemorenti guardano la
Tv generalista”.
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Futuro non fantascienza

La giornalista di Bloomberg, Sarah Frier, nel suo libro intitolato “No
Filter” racconta che nel 2014, in un Sushi bar di San Francisco, si
tenne una cena a cui parteciparono Mark Zuckerberg, fondatore di
Facebook, Kevin Systrom di Instagram e Jan Koum di Whatsapp.
Due anni prima Zuckerberg aveva acquistato Instagram per 1 miliardo di dollari anche se l’app non aveva ancora guadagnato un
solo dollaro; e quella sera aveva invitato Systrom perché lo aiutasse
a convincere Koum a vendergli Whatsapp.
La trattativa richiese un po’ di tempo, ma a fine cena, Zuckerberg
mise sul tavolo l’offerta di 19 miliardi di dollari per l’acquisto di
Whatsapp che ancora non aveva guadagnato un dollaro.
Zuckerberg aveva lanciato l’O.P.A. sul sistema digitale composto da
Facebook, Messenger, Whatsapp, Instagram, future piattaforme del
Live Commerce: brevi video in diretta sui social dove gli utenti, con
un click, possono acquistare un prodotto.
Recentemente un dirigente Facebook ha dichiarato “Le aziende vogliono offrire esperienze d’acquisto semplici e noi vogliamo rendere
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disponibile un’esperienza personalizzata. Ecco perché stiamo introducendo soluzioni per Shops che forniscano esperienze pubblicitarie basate sulle preferenze d’acquisto delle persone.
Presto daremo alle aziende la possibilità di mostrare il loro shop
anche su Whatsapp. Con i nuovi strumenti di scoperta visuale su
Instagram aiutiamo i consumatori a trovare nuovi prodotti e con le
esperienze di realtà aumentata consentiamo loro di visualizzare gli
articoli prima dell’acquisto”.
Ecco perché Zuckerberg ha pagato Whatsapp 19 miliardi di dollari.
Le inserzioni pubblicitarie su Facebook, generate grazie ai dati offerti gratuitamente dagli utenti, generano ricavi annui per 85 milioni di dollari, ma gli eventuali ordini si concludono su altre piattaforme di e-commerce.
Il prossimo passaggio sarà l’integrazione dell’e-commerce in tutto il
network Facebook, con la possibilità di completare la transazione
con i sistemi di pagamento Facebook Pay e Whatsapp Pay.
Tutto avverrebbe dunque senza mai uscire dalla app del gruppo.
Non è fantascienza, è la realistica visione di un nuovo modello di
business che non tarderà a rendersi oeprativo.
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L’integrazione delle app-social più usate al mondo generano degli
sviluppi commerciali non immaginabili per noi semplici utenti.
Zuckerberg ha abbandonato l’idea di far pagare 1 dollaro all’anno
per ogni account di Facebook e anche ultimamente ha confermato
che i suoi social saranno sempre gratuiti.
Il perché ora è ben chiaro. Ancora più esplicito lo è stato nella giornata del lancio del nuovo nome del gruppo:
“Il gruppo Facebook cambia nome. Si chiamerà Meta. Meta perché
in greco significa “oltre”.
“Facebook è un marchio icona, ma è sempre più limitato rispetto a
tutto quello che facciamo” spiega Zuckerberg nella sua presentazione live, a reti unificate su tutti i social e le app del gruppo. “E allora
bisogna fare il salto di qualità. Passare al livello successivo dell’Internet come lo conosciamo. Il Metaverso è proprio questo: l’evoluzione naturale della rete. La rete che va oltre l’online e si trasforma
in una realtà a se. Un meta-luogo online dove sarà riprodotto un
mondo simile al nostro. Qualcosa di simile all’universo di Matrix.
Nel Metaverso ci saranno le città, le strade, i negozi, le case.
Tutto virtualmente, è ovvio.
Ma al tempo stesso molto reale. Una realtà immersiva, dove potre92

mo andare al cinema, fare shopping, incontrare gli amici, fare una
passeggiata nella città che preferiamo. Tutto con un nostro avatar.
Perché noi – o meglio, il nostro corpo – saremo tranquillamente a
casa nostra.
Senza muoverci. E vivremo una nostra seconda vita nel Metaverso.”
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