Le strategie dei mezzi

11. LE STRATEGIE DEI MEZZI
“Il messaggio è il media”
[M. McLhuan]

11.1 Premessa
Dopo esserci occupati del “cosa dire” e del “come dire” viene ora il turno del“a chi
dire”. E’ la scelta del bersaglio e di come colpirlo, la strategia media: è un momento
fondamentale, nella definizione di una strategia di comunicazione.
Il primo passo è trasferire gli obiettivi concettuali di comunicazione in obiettivi
quantitativi media.
La scelta dei mezzi, in funzione di una strategia di comunicazione, rientra nel tipico
approccio di “ottimizzazione di risorse” in cui l’impianto logico è gestito dal pensiero
sillogistico e supportato da un’ampia biblioteca di dati per arrivare a scelte
incontrovertibili.
11.1.1.1 Ingegneria dei contatti
Abbiamo attraversato i capitoli precedenti senza poter appoggiare il pensiero su
algoritmi di supporto. Abbiamo dovuto far ricorso all’intuito e ad esplorazioni
sistematiche per darci almeno un metodo esaustivo. Abbiamo prodotto semplici mappe,
neanche quantitative, per aiutare e schematizzare la comprensione. Adesso sulle scelte
media cambiano i supporti e per buona parte del cammino avrete il conforto di una
scienza esatta. Potete fare dell’ingegneria dei contatti. Potete controllare con rigore
quantitativo le congetture che il vostro intuito suggeriva.
Alcune ricerche sono specificatamente strutturate:
 Le ricerche per conoscere le caratteristiche di base e le potenzialità dei mezzi e i
veicoli1, ad esempio Audipress. Servono per prevedere cosa possiamo attenderci.
 Le ricerche per conoscere il consumatore e, in particolare, per legare psicologia di
consumo a scelte media. Infatti, oltre alle evidenze sui consumi danno per la
stessa persona le scelte dei mezzi. Per questo si chiamano: “Single Source”.
 Le misurazioni ex post relative alle performance dei diversi mezzi e degli
specifici veicoli. Servono per consuntivare ciò che abbiamo avuto in termini di
contatti.
 I controlli sull’attività dei concorrenti, quanto hanno speso e come, o meglio che
penetrazione ha raggiunto il loro messaggio, quante volte mediamente è stato

1

Per mezzi si intendono la stampa, la TV, la radio, ecc. Per veicoli le varie declinazioni come
Grazia, Amica, Gioia o le rubriche televisive.
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ripetuto. Ci sono parametri che misurano il “volume di fuoco” in gergo G.R.P. 2 .
Questo “volume di fuoco” è l’aspetto quantitativo della pubblicità.
Il volume di fuoco di un’arena competitiva (GRP) misurato per competitor e per settimana
Totale arena competitiva Grp’s 17.515 – Grp’s medi settimanali 796
1° trim. 10.700 Grp’s - Medi settimanali 973
Marca XY 1.787 x 5 settimane - Grp medi settimana 357-
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Avete pilotato a vista la strategia di comunicazione. Per la strategia media potete, con
sollievo, adottare il volo strumentale.
Nel mondo dei media la stanza dei bottoni assomiglia alla carlinga di un sofisticato
aereo da caccia. Una precisa strumentazione fornisce le informazioni per colpire con
esattezza il bersaglio. Quelle lanciate in questa metafora sono bombe intelligenti che
lavorano con buona precisione
11.1.1.2 Gli strumenti dell’intelligenza
I dati in possesso dell’impresa e dell’agenzia costituiscono soltanto il punto di partenza
di un processo di elaborazione. Indicatori, strumenti e modelli sofisticati servono a
pilotarci verso delicate decisioni riguardanti l’ammontare degli investimenti necessari
al raggiungimento degli obiettivi e la loro distribuzione nel tempo e nello spazio.
Gli elementi che permettono di massimizzare l’efficacia delle decisioni fanno
riferimento a:



2

3

valutazioni di affinità fra target e mezzo finalizzate
a ridurre il numero dei contatti sprecati, che non
rientrano nel target3;

Intelligenza nelle
scelte
(dove investire)

G.R.P., Gross Rating Point: unità di misura che quantifica la pressione di un investimento
pubblicitario. Tale concetto sarà approfondito nel prosieguo del capitolo. D’ora in poi, nel
corso della trattazione, verrà utilizzata la sigla abbreviata GRP.
Colpire con precisione il target significa minori sprechi e quindi una riduzione del costo per
contatto utile.
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verifiche del bilanciamento fra copertura e
frequenza media;
considerazioni relative all’integrazione fra il
rispetto degli obiettivi della comunicazione,
l’ampiezza del budget disponibile e le
caratteristiche dell’arena competitiva4;
valutazioni alternative riguardo alla durata
dell’investimento in comunicazione, scelta tra la
concentrazione della pressione pubblicitaria o la
diluizione su un arco di tempo più esteso;
elaborazioni relative ai G.R.P. totali messi in campo
e i GRP settimanali;
considerazioni relative alle sinergie fra più mezzi.

Intelligenza
nei dosaggi
(quanto e quando)

11.1.1.3 Considerazioni didattiche
Al fine di comprendere in modo completo le logiche che regolano la definizione di una
strategia di pianificazione dei mezzi per il raggiungimento di determinati obiettivi di
comunicazione, appare opportuno dare inizio al capitolo con due sezioni introduttive.
La prima propone un profilo dei mezzi evidenziandone le caratteristiche più rilevanti ai
fini del processo decisionale in esame.
La seconda presenta invece un breve ma doveroso excursus informativo sulle ricerche
base riguardanti i mezzi.
Una panoramica di queste due aree permetterà di affrontare in modo più preciso il
percorso strategico vero e proprio che verrà svolto dedicando i successivi paragrafi ai
distinti problemi decisionali: come analizzare i dati, quali parametri adoperare, che
dosaggio.
Un paragrafo sarà infine dedicato al processo di media buying, che riveste particolare
importanza nello scenario italiano, in cui le politiche di sconto rappresentano una
variabile di rilevanza decisiva da gestire in modo particolarmente accurato, poiché
capaci di influenzare sensibilmente il grado di economicità delle decisioni di
comunicazione.
11.1.1.4 La strategia dei mezzi nel quadro generale delle operazioni
Infine è utile ricordare la localizzazione delle scelte di strategia dei mezzi nel corso
dello sviluppo di una campagna pubblicitaria.

4
In particolare ci si riferisce all’ammontare della spesa di comunicazione dei concorrenti, agli
strumenti da essi utilizzati, alla tempificazione delle loro campagne e alle loro innovazioni
d’offerta.

365

Strategie di comunicazione

INPUT

PUNTI CHIAVE

DOCUMENTI

Ricerche
specifiche
Consumi
Domanda
Segmentazione
Posizionamento

Strategia di MKTG
Ruolo della pubblicità
Obiettivi della comunicazione
Target

Brief
Cliente
Debrief
Agenzia

Allocazione risorse
Copy strategy

Media strategy

Concept

Media buyingy

Esecuzione
Controllo

Strategia
di
comunicazione
Strategia
dei mezzi

La posizione evidenziata nella tavola illustra in realtà soltanto il momento in cui si
concretizzano i risultati della strategia dei mezzi.
Una pianificazione strategica dell’utilizzo dei media parte tuttavia da valutazioni che
vengono effettuate sin dalle prime fasi del processo di definizione di una campagna di
comunicazione per valutare, seppure in linea generale, le risorse necessarie e per un
orientamento di fondo sulle modalità di trasferimento delle strategie di comunicazione
in concrete campagne pubblicitarie.

11.2 Profilo dei mezzi
Come anticipato, la valutazione delle decisioni di pianificazione media richiede la
conoscenza delle caratteristiche e delle potenzialità dei diversi mezzi di comunicazione,
la loro rilevanza strategica e i costi per contatto utile.
Per ogni mezzo verranno esaminate le principali implicazioni delle caratteristiche del
mezzo stesso sul messaggio veicolato, i principali aspetti organizzativi, nonché altre
valutazioni generali.
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11.2.1 L’Affissione
11.2.1.1 Caratteristiche del mezzo affissione
La fruizione di questo mezzo è frettolosa. Evidentemente non si possono cogliere
particolari e sfumature d’intenzioni. Ciò comporta la necessità di sviluppare una forte
sintesi comunicativa: il contenuto dell’affissione non può, e non deve essere un intero
racconto ma solo un flash.
Il mezzo affissione richiede particolare attenzione ai fattori che regolano il fenomeno
dell’impatto. Oltre all’impatto che si desidera ottenere con il contenuto del messaggio
bisogna tenere presente che questo mezzo è visto sommariamente, passivamente e da
lontano. Esistono dunque elementari regole di percezione - colori, contrasti, grandezza
e tipo dei caratteri, lunghezza del testo, affollamento visivo - che devono
necessariamente essere rispettate.
Le peculiarità dell’affissione devono, in altre parole, impedire di considerare tale
mezzo una sorta di pagina stampa di maggiori dimensioni, non tanto per l’assenza di un
testo, una body copy, ma proprio per la diversa fruizione del mezzo da parte del
pubblico, che vi riserva un minore livello di attenzione.
11.2.1.2 Aspetti organizzativi del mezzo affissione
Dal punto di vista strategico e organizzativo l’utilizzo delle affissioni rende possibile
pianificare una campagna di comunicazione utilizzando un criterio di segmentazione
per aree geografiche, conseguendo pertanto il notevole vantaggio di uscire dal vincolo
della pianificazione nazionale. Ciò può essere particolarmente interessante per
l’impresa in quanto permette di indirizzarsi verso bacini di utenza determinati e, ad
esempio, comunicare proprio in prossimità dei punti di distribuzione commerciale.
E’ opportuno considerare, in sede di pianificazione della frequenza, che il mezzo delle
affissioni è considerevolmente interessato dai fenomeni di stagionalità, in particolare, è
possibile identificare una stagionalità negativa nei periodi di vacanza e di scarsa luce.
In generale la pianificazione di una campagna di affissioni risulta piuttosto complessa,
sin dalle prime fasi.
Poiché i manifesti stampati devono arrivare perifericamente con un certo anticipo,
stabilito dall’organizzazione che gestisce il circuito, è indispensabile la
programmazione dei tempi e il rispetto da parte dello stampatore delle scadenze, a
partire dal compito di acquisto della carta.
Se un intoppo, quale ad esempio una foto da rifare, blocca il processo produttivo,
risulta estremamente difficile organizzare piani alternativi dal momento che, nella
buona stagione, è spesso impossibile avere elasticità nell’offerta. Nella migliore delle
ipotesi la campagna non esce in bianco ma il ritardo costa le migliori posizioni.
Le specifiche posizioni sono un aspetto importantissimo perché hanno escursioni di
costi di risultati elevatissime.
L’acquisto delle posizioni avviene normalmente per periodi di quindici giorni, il cui
giorno di partenza può slittare fino a 5 giorni che verranno recuperati automaticamente
alla fine.

367

Strategie di comunicazione

I prezzi sono, come per gli altri mezzi, funzione dell’audience attesa, anche se
l’audience, è di fatto, in mancanza di strumenti di precisione, difficilmente misurabile.
La fase del processo che crea le maggiori difficoltà è quella di misurazione
dell’efficacia. Diversi studi hanno tentato di misurare gli effetti delle affissioni sulla
notorietà o sul comportamento dei consumatori5, ma difficilmente si è giunti a modelli
che potessero essere d’ausilio in sede di pianificazione, anche per la difficoltà di poter
sapere con esattezza chi ha solo visto il messaggio e chi, invece, lo ha effettivamente
letto.
I primi studi realizzati per la misurazione sperimentale dell’audience delle affissioni
urbane sono stati realizzati in Inghilterra agli inizi degli anni ’50 e sono stati sintetizzati
nel modello sviluppato da Brian Copland che viene tuttora utilizzato in parecchi Paesi
europei.
Il modello sostiene che, a partire dalla misurazione della penetration, che corrisponde
alla copertura, e della repetition, che corrisponde alla frequenza, raggiunta in un
campione di città di diverse dimensioni, è possibile calcolare i valori di copertura e
frequenza per qualunque città tipo.
In pratica, il modello di Copland illustra l’esistenza di relazioni riconducibili a funzioni
matematiche tra la popolazione presente in una data città, il numero di punti di
affissione utilizzati, o utilizzabili in quella città, la copertura e la frequenza media.
In particolare i risultati evidenziano una crescita ovunque molto rapida della copertura:
circa del 50% dal primo giorno e sino all’85-90% verso il decimo giorno. La
ripetizione, frequenza, sembra invece crescere in modo meno prevedibile e raggiunge
livelli molto elevati.
Tali valori sono stati ulteriormente confermati da un altro sistema di misurazione,
AFFImETRIE, sviluppato in modo congiunto dalle principali società concessionarie di
spazi pubblicitari per affissioni6 in Francia, dove viene attualmente utilizzato. Tale
modello individua un valore minimo di copertura nell’arco dei 7 giorni dell’80%, un
valore medio di frequenza di esposizione al messaggio di 9 volte nell’arco dei 7 giorni.
Passo questi dati per dovere di cronaca e per dare dignità a questo mezzo che in Italia
non ha le garanzie qualitative che troviamo in altri Paesi europei.
Personalmente non condivido l’approccio di molte ricerche svolte sull’affissione
perché spesso sono basate non su contatti reali ma sul traffico di persone in una
località. Inoltre esiste una variabilità tale di posizioni che diventa impossibile dare
dignità statistica alla ricerca estesa su aree rilevanti.
In Italia di fatto, al contrario di altri mezzi, per l’affissione non vengono svolte ricerche
di tipo continuativo che identifichino, in modo puntuale, preciso e continuativo, il
numero di individui esposti al messaggio. Per poter valutare l’effetto di una campagna
tramite affissioni è spesso necessario ricorrere all’esame di una pluralità di fattori quali
l’assetto topografico e la struttura urbanistica della città, il numero degli abitanti, i

5
6

Fitts e Hewett (1977), King e Tinkham (1989) Eastlack e Rao (1989), Woodside (1990).
Avenir, Dauphin e Giraud, studi di geomarketing (http://www.geoxpand.com/fr/mobimetrie.htm).
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flussi principali di traffico turistico e della popolazione, la qualità e l’effettiva
localizzazione degli impianti e così via.
Il controllo dei risultati raggiunti attraverso le affissioni è spesso difficile, dal momento
che l’associazione di categoria effettua un controllo sistematico e affidabile solo per
alcuni formati, generalmente i 6X3, mentre il resto viene verificato su base
campionaria. Fuori dalle grandi città il controllo dell’affissione viene in alcuni casi
effettuato direttamente dalla forza di vendita dell’azienda committente.
In generale, una parte consistente degli impianti sono gestiti dai Comuni con risultati di
modesta qualità e affidabilità, anche se i bassi costi assorbono parzialmente i disservizi.
Negli ultimi anni, comunque, la qualità di questo mezzo sta molto migliorando.
11.2.1.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo affissione
Le affissioni appaiono particolarmente adatte nel caso di comunicazione per il lancio di
un nuovo prodotto o di un nuovo marchio in quanto consentono di raggiungere livelli
considerevoli di copertura e frequenza su tutti gruppi demografici. Grazie all’elevato
impatto consentono di raggiungere notorietà in tempi brevi a costi relativamente ridotti.
Inoltre le affissioni si rivelano mezzo particolarmente adatto a comunicare con i target
che non sono esposti ai mezzi, per esempio i camionisti o il trade stesso.
Spesso il loro impiego d’elezione è quello di coprire zone geografiche precise, magari a
macchia di leopardo, là dove gli altri mezzi non hanno la necessaria precisione di tiro.
Un altro utilizzo topico è quello di fare da “spalla” ad altri mezzi più caldi e
spettacolari.

11.2.2 La Stampa
11.2.2.1 Caratteristiche del mezzo stampa
Il mezzo stampa è un mezzo altamente selettivo7.
Se il messaggio ha elementi di reale interesse l’efficacia aumenta in modo
considerevole. Per esempio, se l’annuncio comunica un prezzo sicuramente sarà
ricordato.
Non è facile far passare emozioni specialmente per un target basico.
I target più evoluti possono facilmente essere stuzzicati dall’ironia che si presta
particolarmente all’immediatezza espressiva di questo mezzo.
E’ difficile lanciare un prodotto su ampia base popolare senza televisione proprio
perché la stampa dà meno emozione e segnala meno al trade l’ambizione del progetto
di lancio. Inoltre la stampa non ha la grande penetrazione8 della TV. Solo Absolut
Vodka ha fatto eccezione negli ultimi 10 anni. Allora perché si lanciano prodotti in
stampa?: vuoi perché il target non è abbastanza ecumenico - la stampa dà il meglio di
7

G. Montresor, Il marketing impossibile. I quotidiani italiani nell’ottica di marketing - (1994)
Editore La Stampa Gutemberg 2000, Torino.
8
Percentuale di individui in target raggiunta dal messaggio. Ha lo stesso significato anche il
termine “copertura”.
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sé su target specifici ben caratterizzati -; vuoi perché non ci sono abbastanza risorse
economiche per fare la TV. Come avremo occasione di approfondire la TV ha una
soglia di efficacia misurabile in 200 GRP settimanali per un numero di settimane
conforme alle caratteristiche del mercato, repeat buying e concorrenza. Chi non può
permettersi questo investimento è fuori.
La stampa è un ottimo partner della TV. E’ molto utile fermare su un foglio di carta
stampata un’immagine, un nome, una tabella, per esempio una tabella nutrizionale, gli
indirizzi dei rivenditori.
11.2.2.2 Aspetti organizzativi del mezzo stampa
Il regime di sconto sulla stampa nazionale mediamente è del 70%, spiazza la
pianificazione intelligente perché basta passare dal normale 70% al 75% che il
vantaggio della nuova tariffa è del 21%9. Può diventare così competitiva, dopo una
efficace trattativa, una testata che a prima vista sembra meno affine al target.
Esiste una notevole elasticità nel prenotare e cancellare la prenotazione con quotidiani,
settimanali e mensili.
11.2.2.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo stampa
Si sceglie di utilizzare il mezzo stampa quando:
 si ha un target preciso e ben selezionabile rilevabile dalle ricerche senza
dispersioni.
 Le risorse a disposizione non sono molte.
 Il repeat buying del prodotto, il tempo fra un atto di acquisto e il successivo, è
lungo, ad esempio un bene semidurevole.
 E’ strategico passare contenuti tecnici, magari confrontabili, quindi fissati su un
media permanente e non volatile come la radio e la TV. Questi elementi del
messaggio possono, inoltre, essere esaltati dai contenuti e dallo spirito della
testata. Per esempio, una pagina pubblicitaria di una macchina fotografica in una
rivista specialistica può abbondare di informazioni tecniche senza rischiare di
annoiare il lettore.
 I complessi contenuti tecnici, le articolazioni di un concorso oppure il bisogno di
mostrare un’intera collezione di prodotti, richiedono uno spazio maggiore è
possibile veicolare attraverso la stampa degli inserti pubblicitari10.
 La comunicazione pubblicitaria fa notizia.
 Il budget a disposizione non permette l’impiego di media più emozionali e
coinvolgenti come la televisione che hanno costo unitario di GRP più elevato. Il
vantaggio della stampa è soprattutto legato a una soglia di efficacia più bassa
rispetto alla TV, che sotto i 200 GRP non lascia molte tracce.

9
10

Ne primo caso la pagina costa “30”, nel secondo “25”. Con 100 a disposizione nel primo
caso faccio 3.3 pagine, nel secondo 4. La differenza 21% è molto alta.
Attenzione a prevedere i costi. Oltre al costo dello spazio dovrete pagare il costo della carta e
della stampa dell’inserto.
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C’è bisogno di redazionali11 per diffondere, in un contesto credibile, i vantaggi
competitivi del prodotto.

11.2.2.4 Specifiche dei quotidiani rispetto ai periodici
Come accennato, i quotidiani consentono il raggiungimento di elevati livelli di
copertura, nonché pratici livelli di flessibilità nella programmazione. D’altro canto, la
stampa periodica consente una forte selettività nei confronti del target.

11.2.3 La TV
11.2.3.1 Caratteristiche del mezzo TV
La TV trasmette emozione. La televisione permette di enfatizzare le sinergie
audio/video ed ottenere una elevatissima varietà di approcci creativi, tramite l’utilizzo
combinato di suoni, immagini e movimento, che consentono livelli di impatto molto
elevati. La TV ha inoltre un’elevata copertura, sia come percentuale sul totale della
popolazione, gruppi demografici, sia sul totale del target. Per le marche in grado di
sostenere elevati livelli di investimento la televisione permette di raggiungere con
impatto soglie elevate di penetrazione e di frequenza del messaggio. In Italia, nel corso
degli anni ’80 e ’90, la televisione si è conquistata una posizione dominante che non ha
pari negli altri Paesi europei. Probabilmente ciò ha intaccato l’efficacia del sistema
pubblicitario italiano indebolendo la stampa e quindi limitando la multimedialità. Per
queste doti di coinvolgimento emotivo è considerato il mezzo principale. Molti utenti
ignorano, o hanno convenienza ad ignorare, che l’uso della TV sotto la soglia di
efficacia ha un ritorno dell’investimento quasi nullo.
Come la stampa, la televisione ha propri “veicoli”, intendo alcune fasce orarie, a
ridosso di certi programmi o di certe abitudini, capaci di selezionare un preciso target.
E’ opportuno, inoltre, sottolineare come, sia dal punto di vista del consumatore che da
quello del trade, la televisione ricopra un ruolo di prestigio, quasi di “garanzia”. Gli
elevati budget pubblicitari necessari per lo sviluppo di una campagna pubblicitaria
televisiva accrescono di fatto la percezione, da parte del pubblico, del coinvolgimento
dell’impresa nel progetto.
La televisione, qualificandosi quale mezzo di intrattenimento per gli spettatori, si
scontra spesso con fenomeni di “zapping”, nonché con lo svolgimento di attività
diverse da parte del pubblico durante le pause pubblicitarie, fenomeni che
evidentemente minano il potenziale dei messaggi. E’ difficile e sicuramente
11

Il redazionale è un pezzo scritto direttamente dalla redazione, ha la forza persuasiva di un
articolo. Evidentemente sono poco pilotabili dalle aziende. Le testate distribuiscono con
professionalità e con attenzioni “politiche” questi favori. Un grosso investitore ha, di fatto,
qualche vantaggio, anche se il sistema può considerarsi corretto e le regole dell’informazione e
della libera concorrenza sono, di fatto, rispettate. Oltre ai veri redazionali esistono i redazionali
a pagamento, publiredazionali, che hanno l’obbligo, quando ci sono gli estremi per essere
confusi con un vero redazionale, di portare in alto la scritta “pubblicità”.
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sconsigliabile utilizzare testi lunghi e/o ricchi di informazioni in televisione e diviene
pertanto indispensabile la capacità, da parte delle agenzie pubblicitarie, di rappresentare
in uno o pochi elementi determinanti l’essenza del prodotto.

Efficacia

11.2.3.2 Aspetti organizzativi del mezzo TV
La TV ha:
 un’altissima penetrazione. Già 75/80% dopo la prima settimana. Una conseguenza
di ciò è un costo per contatto utile molto competitivo;
 una soglia di efficacia molto alta, 200 GRP a settimana per un numero di
settimane utile in funzione del settore;
 costi di produzione molto variabili, tendenzialmente alti, in funzione dello
sviluppo della creatività.

TV
Stampa
Soglia di Efficacia TV
Soglia di efficacia stampa

Costi
In termini di acquisto la televisione si presenta come un mezzo di relativa flessibilità.
In termini organizzativi la numerosità dei canali a disposizione, nonché l’eterogeneità
delle “forme” televisive, con l’introduzione della TV satellitare, della cable tv12 e della
pay per view, è causa di frammentazione. Anche se, quando questi media saranno a
pieno regime, avremo sicuramente il vantaggio di ampliare la scelta e la specificità dei
mezzi.
Assistiamo alla riduzione dell’esposizione degli italiani alla TV. Già il fenomeno si
delineava prima della diffusione di internet. Ora internet rappresenta un concorrente
che sottrae all’audience una fetta del tempo libero. Il fenomeno lascia il segno nei conti
economici perché, a fronte di tariffe che aumentano per allinearsi a quelle europee,
diminuisce il numero di audience media per certe fasce, quindi aumenta il costo per
contatto utile e il costo per punto di GRP.
12

Realtà modestissima in Italia.
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11.2.3.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo TV
Il mezzo TV è particolarmente adatto per:
 i lanci: in poco tempo, una settimana, la maggior parte del target è raggiunto
almeno una volta. Inoltre un nuovo spot è sempre un evento per l’azienda e la
forza di vendita;
 i prodotti di ampio target, possibilmente di taglio “nazional popolare”;
 il bisogno di trasferire emozionalità.
11.2.3.4 Sviluppi attesi dalle nuove tecnologie televisive: il digitale
L’importanza del mezzo televisivo nelle strategie pubblicitarie dipenderà notevolmente
dall’evoluzione della tecnologia, nonché dalla convergenza di internet e televisione,
dalla diffusione di modelli di comunicazione di tipo narrowcasting piuttosto che
broadcasting13 e, di conseguenza, dalla ridefinizione del ruolo degli spettatori televisivi
e, quindi, delle audience dei messaggi pubblicitari veicolati via televisione. L’utilizzo
di schermi portatili aumenterà l’esposizione al mezzo (specialmente dei target giovanili
che oggi sono quelli più dispersi). Ciò che appare evidente è un ulteriore incremento
delle possibilità creative ed espressive connesse agli spot televisivi.

11.2.4 La Radio
11.2.4.1 Caratteristiche del mezzo radio
La radio è un mezzo di comunicazione che ha subìto una forte evoluzione negli ultimi
anni, caratterizzati da una rilevante crescita degli ascolti e dall’evoluzione delle
emittenti che si sono attivate con successo per un miglioramento della qualità
gestionale e dei contenuti, portando istituti di ricerca e autori a parlare di “rinascimento
radiofonico”14.
La radio parte da un livello di attenzione basso. La maggiore limitazione per la radio è
sempre dipesa dalla sua bassa intrusività che, se da un lato ha contribuito ad
accrescerne la diffusione di ascolto nei più svariati momenti della giornata come
sottofondo ad altre attività, dall’altro ne determina un livello di attenzione in partenza. I
messaggi radiofonici richiedono, di conseguenza, elevata frequenza di ripetizione,
jingle o claim di forte effetto o artifizi in grado di attirare l’attenzione ed evitare la
dispersione del messaggio.
La radio presenta target omogenei per radio e fascia oraria. Il mezzo radiofonico gode
certamente di una elevata selettività dell’audience in quanto, attraverso una attenta
programmazione della diffusione degli spot all’interno di precisi programmi, è
possibile raggiungere anche pubblici molto specifici con una minima dispersione. Ciò
permette, naturalmente, di confezionare spot radiofonici molto mirati ai diversi target.
13
14

A. Mandelli, Internet Marketing – (1988) McGraw Hill, Milano.
S. Botti, P. Guenzi, Marketing e Radio. Fondamenti Teorici ed Evidenza Empirica: il Caso
Radio DeeJay - Working Paper n.33, Osservatorio di Marketing SDA Bocconi, Estate 1997.
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Per certi target giovanili i DJ hanno un forte carisma. In questo caso funzionano molto
bene i redazionali/publiredazionali.
Un limite considerevole della radio è l’impossibilità di mostrare il prodotto. Ciò rende
difficoltoso innescare i meccanismi di riconoscimento dell’offerta e di associazione fra
spot e prodotto, la mancanza di un’immagine della confezione impedisce facili
collegamenti e accessi della memoria.
11.2.4.2 Aspetti organizzativi del mezzo radio
La radio si può, con qualche limite, pianificare per area, consentendo una certa
flessibilità. D’altro canto il crescente affollamento del mezzo richiede tempi di
acquisizione degli spazi non più rapidi come in precedenza, riducendo dunque in parte
tale flessibilità.
Nonostante l’elevato potenziale in termini di copertura, l’audience radiofonica si
presenta, come quella televisiva, sempre più frammentata, quale conseguenza
dell’elevato numero di emittenti radiofoniche disponibili e delle variazioni nella
composizione dell’audience durante diverse fasce orarie.
La radio non ha la forza per essere l’unico media, ma è sicuramente un ottimo partner.
Ha per questo bisogno di una frequenza giornaliera elevata, almeno 6/8 spot.
11.2.4.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo radio
La radio è un’ottima spalla per una campagna centrata su un altro mezzo quale ad
esempio la televisione: l’abbinamento può evidenziare rilevanti sinergie. È inoltre
strategicamente indicata per il supporto a strumenti di comunicazione complementari
alla pubblicità, quali ad esempio le promozioni.

11.2.5 Il Cinema
11.2.5.1 Caratteristiche del messaggio sul mezzo cinema
Il cinema costituisce un mezzo di comunicazione sino a qualche anno fa poco sfruttato
dal punto di vista pubblicitario.
Innanzitutto è opportuno sottolineare come l’evoluzione degli investimenti pubblicitari
cinematografici sia strettamente legata ai miglioramenti nel campo dell’offerta. Sale
più attrezzate, capaci di richiamare un target attento, soggetti più emozionanti, aspetti
organizzativi più omogenei e rassicuranti l’investitore. I messaggi pubblicitari diffusi
sullo schermo cinematografico necessitano di elevata qualità, poiché il supporto
elettronico è messo a dura prova dall’ingrandimento.
Sul grande schermo ritroviamo ampliati i requisiti per trasmettere emozionalità e
elevata attenzionalità del pubblico in sala.
11.2.5.2 Aspetti organizzativi del mezzo cinema
Il cinema ha i vantaggi della televisione senza l’estensione di copertura. Lavora bene su
due specifici target: giovani e dirigenti di medio/alta cultura.
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Esistono 3 concessionarie, Opus proclama, Sipra e RMB15, che si spartiscono circuiti
divisibili per aree Nielsen. I costi di produzione, una volta elevati quando si inviavano
spezzoni di pellicola ad ogni sala, oggi sono più accettabili.
E’ possibile, non a prezzi contenuti16, allargare l’operazione ad azioni promozionali o
di merchandising. Mentre non è possibile abbinare la pubblicità a un film desiderato.
La qualità, puntualità dell’inizio e proiezione al buio, dipende dal singolo gestore della
sala. Oppure è possibile utilizzare le aree d’attesa con pannelli espositivi.
In linea generale, si può sostenere che la qualità e l’efficacia di questo mezzo siano,
dopo anni bui, in netta ripresa.
11.2.5.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo cinema
Come anticipato la veicolazione dei messaggi pubblicitari tramite il grande schermo
può rappresentare un’alternativa interessante, soprattutto nel caso in cui il target entri
nelle due categorie sopra citate.
Il grande coinvolgimento dei sensi rende questo mezzo particolarmente indicato per
supportare prodotti ad elevata immaterialità e/o ad elevato coinvolgimento di tipo
emotivo, per i
quali sono in
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quindi
spettacolare, con
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15
16
17

Nel 2000 Sipra aveva 522 sale in 4 circuiti, Opus aveva 450 sale in 4 circuiti, RMB aveva 528
sale in 3 circuiti.
Nel 2000 era possibile veicolare per 30 Euro un sampling consegnato alla cassa.
Un film internazionale prodotto per il mercato globale è spesso un film molto curato con
molte probabilità di essere spettacolare. Probabilmente la ripartizione dei costi di produzione
permetterà un incidenza accessibile dei medesimi togliendo uno degli ostacoli alla specifica
pianificazione di questo mezzo.
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11.2.6 Le Telesponsorizzazioni
11.2.6.1 Caratteristiche del messaggio delle sponsorizzazioni
La telesponsorizzazione è una pubblicità un po’ goffa.
I suoi vantaggi sono:
 mettere il proprio prodotto in un momento di sicura audience, spesso con
l’appoggio dei personaggi televisivi che in quel momento sono al centro della
trasmissione e quindi dell’attenzione;
 evitare il rischio zapping;
 durare più di 30’’.
Gli svantaggi:
 la qualità è spesso indecorosa con grave disagio per l’immagine di marca;
 i costi non sono sempre in funzione lineare con l’audience raggiunta, il costo per
contatto è più elevato di uno spot tabellare18. Se con poche telesponsorizzazioni
finisce il budget avrò una bassa frequenza con problemi di memorizzazione dei
contenuti.
11.2.6.2 Indicazioni strategiche per scegliere il media delle sponsorizzazioni
Si sceglie la telesponsorizzazione per accelerare l’awareness e:
 per dare “mondanità”, ovvero collegare il prodotto a trasmisssioni di successo,
 per parlare di prodotti con vantaggi articolati (tipo assicurazioni particolari) che
faticano a essere rinchiusi in 30”,
 per produrre un intervento immediato senza disporre di un film.

11.2.7 Internet
L’incessante innovazione e diffusione delle tecnologie, l’evoluzione degli
atteggiamenti del pubblico19 e dei contenuti veicolati, nonché l’affermarsi di nuove
logiche di comunicazione, da one-to-many a one-to-one e many-to-many,20 rendono
indispensabile per le imprese la presenza di un proprio sito su Internet.
La crescita di questo mezzo su più target dipenderà dallo sviluppo di contenuti
editoriali dall’evoluzione dell’e-commerce, dall’organizzazione dei servizi21, dalla
velocità e dai costi delle tariffe telefoniche o collegamenti via etere.
18
19

20
21

Con il termine tabellare s’intende la pubblicità con spazi specifici venduta con un listino
prezzi standard per tutti gli utenti.
F. Williams, Technology and Communication Behaviour – (1987) Belmont, Wadsworth.
W.R. Neuman, The Future of Mass Audience – (1991) Cambridge University Press,
Cambridge.
D. Hoffman, T.P. Novack, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environment:
Conceptual Foundations - (1996) Journal of Marketing, July.
A. Mandelli, , Internet Marketing - (1998) Mc Graw Hill, Milano.
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L’Italia palesa debolezze rispetto gli altri Paesi europei. Anche la pubblicità su internet
è stata gestita agli inizi con molta improvvisazione. Il nostro parco computer è vecchio
e lento.
Internet consente la creazione di spazi pubblicitari multimediali, e quindi di forte
impatto audiovisivo. Inoltre, la pubblicità su internet – se gestita non come semplice
vetrina ma come momento strategico di comunicazione - consente il raggiungimento
integrato di obiettivi diversi: awareness, education, immagine e risposta diretta. Il
messaggio pubblicitario colpisce il target in un momento di grande attenzione al
mezzo, spesso quando è disponibile all’acquisto. Al momento un ostacolo all’ecommerce è dato dalla sicurezza delle transazioni monetarie ma si sta lavorando molto
su questo tema.
Internet è un mezzo strategico e rivoluzionario perché permette al marketing di
relazione (marketing 1to1) attraverso la profilazione dei target. Con questa espressione
si intende la possibilità di raggiungere specificatamente, con precisione chirurgica,
target che hanno manifestato un preciso comportamento (es.: sono andati nel tal sito).
E’ facile capire il vantaggio di concentrare la comunicazione solo su target che hanno
manifestato concretamente un interesse per un preciso tema.

11.3 Le ricerche base dei media
11.3.1 Premessa
11.3.1.1 Didattica del capitolo
Un primo strumento di ausilio nei confronti tra le alternative media sono le ricerche
AUDI, alle quali ci è parso utile affiancare altre due ricerche, che costituiscono
straordinari punti di partenza per sviluppare la conoscenza del target e impostare una
pianificazione della comunicazione in termini strategici. Tali ricerche sono Sinottica e
3SC: la prima scruta il consumatore inteso come individuo, con motivazioni
(psicologia dei consumi) e valori, mentre la seconda osserva la sociologia dei consumi
e i grandi trend che segnano i cambiamenti.
11.3.1.2 Confronti statici e dinamici
Per semplificare lo scenario restiamo su quelle ricerche che, dato un certo target,
rendono una graduatoria di mezzi e veicoli più affini, e da qui una graduatoria in base
alla convenienza del costo per contatto utile. Questo genere di confronto si chiama
“statico” e mette in ordine d’opportunità un insieme di veicoli o di mezzi.
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Con un’adeguata elaborazione al computer si possono valutare diverse opzioni di
pianificazione: non solo “tot” testate simultaneamente22 da mettere in ordine, ma è
anche possibile stimare una struttura completa di uscite di “tot” testate con “n”
ripetizioni della stessa testata secondo un preciso calendario. In questo caso la
valutazione riproduce esattamente la situazione di un possibile piano media. Questo
tipo di valutazione si dice “dinamica”.
Questi confronti saranno in termini di
 GRP,
 frequenza, netta e lorda23,
 copertura24,
 distribuzione di frequenza per classi di OTS, parametri che approfondiremo più
avanti.

11.3.2 Audi
E’ la ricerca base per pianificare.
Si tratta, per la precisione, di più ricerche : Auditel, Audipress e Audiradio, allargate
oggi25 ad altri media, ciascuna specifica per il mezzo analizzato.
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Quindi tenendo conto delle duplicazioni, Vedasi § 11.4.10 e § 11.4.11.
Frequenza: quante volte il mio messaggio è stato visto in media dal target (frequenza netta),
detta anche OTS. Frequenza lorda è la sommatoria dei contatti spalmata su tutto il target
(comprese le duplicazioni della stessa persona).
24
Percentuale del target raggiunto da almeno un messaggio.
25
La tabella e le considerazioni si riferiscono all’inizio del 2000.
26
Emittenti collegate da programmi comuni.
27
I meeter, come esplicitato oltre, sono le apparecchiature di rilevazione che rilevano l’emittente
sulla quale viene sintonizzato il televisore.
23
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11.3.2.1 Auditel
Auditel è un sistema di rilevazione che si avvale di un sistema tecnologico avanzato,
composto dai cosiddetti “meeter”, apparecchiature che registrano a quale emittente è
collegata la TV, e il push button, una specie di telecomando attraverso il quale lo
spettatore della TV controllata attiva una sorta di riconoscimento, segnalando quando
inizia e quando interrompe la visione. Le apparecchiature registrano le informazioni e
le inviano all’elaboratore centrale AGB28. Viene considerato ascoltatore di un’emittente
ogni individuo che rimanga ad essa collegato per più di 31”. Questo criterio costituisce,
in parte, un limite del sistema di misurazione perché quando facciamo zapping spesso
curiosiamo in altri canali soffermandoci per un periodo di tempo inferiore ai 31”(così il
sistema non rileva il momentaneo abbandono). Per questo sono state studiate proposte
per portare a 5” la definizione di ascoltatore.
Nonostante
tale
inconveniente tecnico,
la necessità che gli
spettatori ricordino di
registrarsi tramite il
“push
button”,
e
malgrado il fatto che
si tratti di uno
strumento nato per
misurare
l’audience
dei
programmi
televisivi e non della
pubblicità,
questo
sistema permette di
operare con grande
precisione e produce i
dati
con
estrema
rapidità. L’aspetto più interessante ai fini della gestione di una campagna pubblicitaria
è che la ricerca non si limita a fornire una fotografia statica della fascia oraria
esaminata, ma riporta i risultati relativi ad una ipotetica pianificazione in termini di
copertura, distribuzione di frequenza e GRP.
Tra i dati forniti quelli più significativi ai fini della pianificazione pubblicitaria sono
due:
 lo share, pari al rapporto percentuale fra gli spettatori di una data emittente e il
totale degli spettatori nell’intervallo temporale considerato, ad esempio: se
l’ascolto di “Mai dire goal” è di 3.333.000 di persone e l’audience televisiva
totale fra le 20,30 e le 21 è di 24.444.000 persone, lo share di “Mai dire goal” sarà
pari al 13,6%;
 la penetrazione, pari al rapporto fra gli ascoltatori di un certo target che seguono
quella emittente e il totale del target raggiungibile; ad esempio: se il target fosse
28

Istituto di ricerca che effettua l’elaborazione.
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rappresentato da tutti gli italiani adulti, la penetrazione di “Mai dire goal” sarebbe
pari a: 3.333.000/55.313.000 = 6%.
Le informazioni inoltre sono dettagliate per livelli diversi di analisi, con l’ausilio di
parametri quantitativi socio-economici: sesso, fasce d’età, area geografica, ampiezza
dei comuni, grado di scolarizzazione, reddito, composizione del nucleo familiare, etc.
11.3.2.2 Audipress
L’indagine Audipress è un’indagine periodica campionaria che rileva la lettura di 50
testate quotidiane, 8 supplementi, 24 settimanali,78 mensili. In particolare la ricerca
verifica diffusione (circulation) e lettura (readership) dei giornali. Infatti, posto che
ogni giornale si caratterizza per una tiratura ufficiale, vale a dire un numero totale di
copie stampate ben preciso e per legge riportato sulla testata, una parte delle copie
prodotte serve a gestire il migliore stoccaggio possibile delle edicole. Normalmente
circa il 20% resta invenduto per un mero motivo logistico e ritorna dall’editore.
Le copie realmente vendute e mandate in abbonamento costituiscono la “diffusione”. Il
numero di persone che leggono il quotidiano o il periodico, poiché ogni testata è letta
da più persone, rappresenta la readership, il numero lettori.
E’ considerato lettore chi dichiara di aver letto o sfogliato una testata in un giorno
medio, per i quotidiani, o in una settimana media, per i periodici, durante il periodo di
rilevazione. La ricerca Audipress non solo stima il numero di tali lettori per i singoli
quotidiani e periodici, ma descrive anche i lettori stessi in base a parametri
sociodemografici e relativi al comportamento di acquisto e di consumo, con l’obiettivo
di permettere la valutazione in merito all’efficacia delle diverse testate per il
raggiungimento di target specifici.
11.3.2.3 Audiradio
Audiradio è un’indagine campionaria sull’ascolto delle emittenti radiofoniche
pubbliche e private che consente di ottenere stime circa il numero, la composizione
dell’ascolto e il profilo dei radioascoltatori sul territorio nazionale e con riferimento a
specifiche aree geografiche. La rilevazione viene effettuata telefonicamente con
l’ausilio di un elaboratore, e viene organizzata in 4 bimestri di rilevazione. Si considera
ascoltatore colui che dichiara di aver ascoltato una data emittente per almeno 15’
consecutivamente il giorno precedente. La ricerca fornisce dati per fasce orarie, 3 ore, 1
ora, 15 minuti, utili a individuare le fasce con più audience e dati relativi alla frequenza
di ascolto negli ultimi sette giorni per individuare la fedeltà.
E’ importante sottolineare che l’indagine si basa solo su dichiarazioni e che non è
statica.

11.3.3 Sinottica
Sinottica è una ricerca psicografica, uno strumento potente ed efficace.
Ci sforziamo di parlarne sinteticamente, sia per finalità didattiche, sia per evitare
l’imbarazzo di essere in qualche modo inconsci mezzi di propaganda.
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La missione di Sinottica29 è quella di
trasmettere informazioni sull’evoluzione
Individuo
socio-culturale e sull’evoluzione del
comportamento degli italiani.
Sinottica
analizza,
attraverso
un Comportamento
Esposizione
ai mezzi
questionario parecchio esteso, molti aspetti di consumo
qualitativi e psicologici relativi alla
propensione all’acquisto e alle dichiarazioni di consumo. Se le domande del
questionario non bastassero si possono acquistare domande specifiche.
11.3.3.1 Sinottica e gli stili di vita degli italiani
Un’importante sezione è la suddivisione in “stili di vita” degli italiani, esplicitati in una
“mappa”.



Stili giovanili



29

Liceali - Giovani studenti appartenenti alle famiglie di classe media che vivono
in modo spensierato, con poche responsabilità, condizionati in gran parte dal
bisogno di appartenere a un gruppo e di confrontarsi con esso: scuola, amici,
svaghi e attività sportiva.

Già citata nel capitolo sulla strategia di comunicazione e sulle ricerche di mercato.
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Spettatori - Giovani, prevalentemente maschi, che vivono in piccoli centri.
Lavorano e hanno abitudini consolidate. Le abitudini sono semplici. Hanno
scarsi strumenti culturali a disposizione, diventano così spettatori passivi della
trasformazione sociale. Sono facile preda di consumi di massa.
 Delfini - E’ la gioventù dorata. Hanno genitori ricchi che li fanno crescere
nell’agiatezza e trasmettono loro cultura. Sono un po’ la futura classe dirigente.
Hanno apertura verso il nuovo e voglia di capire e conoscere. Amano divertirsi e
lo sanno fare. Sono anche loro attratti dal richiamo del gruppo.
Stili adulti maschili superiori
 Arrivati - Come dice il termine sono le persone arrivate. Avevano buoni punti di
partenza e li hanno sfruttati al meglio. Lavorano molto ma anche viaggiano,
leggono, si tengono informati. Hanno un rapporto pieno con la vita.
 Impegnati - E’ lo stile di chi ha posto la cultura e la conoscenza al di sopra del
denaro e del successo, che pur non manca. Chi appartiene a questo gruppo tende
a far dipendere i propri comportamenti ed atteggiamenti dall’affermazione di un
impegno.
 Organizzatori - E’ lo stile di chi affida al lavoro forti aspettative di
realizzazione, denaro e promozione sociale. Sono dotati di iniziativa e capacità
organizzativa. Sono portati per le attività autonome. Sacrificano al successo
tutto il resto.
 Esecutori - E’ lo stile di chi si concentra sulla famiglia e il lavoro. Questo è
spesso noioso e faticoso. C’è sempre bisogno di più denaro. Nonostante il poco
tempo libero si dedicano ad impegni sociali e in qualche misura sono sensibili
alla politica.
Stili femminili
 Colleghe - E’ il doppio ruolo: professionale sul lavoro, massaia capace e attenta
a casa. I figli hanno un ruolo centrale. E’ tipico di questo stile il tentativo di
conciliare evasione ad impegno.
 Raffinate - Le vere signore. Hanno condizione economica e cultura. Sono attente
alla cura della casa, della famiglia, ma anche alla loro immagine.
Hanno vita sociale piuttosto brillante ed estesi interessi culturali. Viaggiano ed
amano viaggiare.
 Commesse - Hanno un lavoro non particolarmente qualificato, che serve loro per
assicurarsi il reddito. I loro interessi sono altrove. Divertirsi, uscire alla sera,
stare in compagnia. Qualche lettura, specialmente sul genere sentimentale.
 Massaie - Solo casa e famiglia, tutte assorbite dalla gestione domestica. Fuori
dalla famiglia pochi interessi. Molta TV e di più basso livello.
Stili marginali
 Avventati - Continuo rapporto problematico con il denaro. Poca cultura e
isolamento sociale portano a consumare più di quanto i loro mezzi
permettano di fare. Hanno bisogno di sovrasegnalare per compensare il poco
che hanno d’abitudine.
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 Appartate - Ridottissime risorse. Sono in prevalenza donne anziane.

Socializzazione bassissima, interessi culturali inesistenti. Tanta televisione. Riti
religiosi e incontri con coetanee sono una parte importante della giornata.
 Accorti - Stile della parsimonia. Sono uomini anziani, pensionati, con ridotti
interessi sociali e scarsi consumi per oggettiva limitazione di risorse.
Gli stili marginali e le massaie sono fuori dalle importanti architetture di
comunicazione.
Come intuitivo, questi stili aiutano a comprendere le abitudini di differenti segmenti di
consumatori e a valutare dunque i mezzi e gli specifici veicoli più in linea con i loro
comportamenti dichiarati
11.3.3.2 Sinottica e indicatori sociodemografici

Uomini
Donne
14/17 anni
18/24 anni
25/34 anni
35/44 anni
45/54 anni
55/64 anni
Oltre 64 anni
Nord ovest

71
127
62
119
113
142
101
64
77
126
80

Nord est
Centro
Sud e Isole

40

107
87

60

80

100

120

140

Sinottica mette a disposizione anche consueti parametri sociodemografici confrontabili
con le altre ricerche sia sul consumo, sia sui mezzi.
11.3.3.3 Sinottica e le indicazioni sull’esposizione ai mezzi
Sinottica è una ricerca di tipo “single source”,
Progettazione del target
ovvero nella stessa ricerca prima si seleziona
Il
un campione sulla base di un profilo, un
consumatore
e le sue
comportamento e/o un dato di aspetto sociomotivazioni
demografico, poi, volendo, si può incrociare il
campione trovato con l’esposizione ai mezzi.
Sinottica
I consumi
La
In altre parole non solo la rilevazione consente
(i prodotti
esposizione
di conoscere il target/stile e consumi, ma
e le marche)
ai mezzi
anche cosa legge e quando guarda la TV.
Diagnosi del
posizionamento
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Esempio:
Cerco il target di un costoso bagno schiuma per chi fa attività fisica ricreativa.
So inoltre che si vende soltanto nelle profumerie del nord (area I e II Nielsen).
Analizziamo:
a.

Quanti individui fanno sport attivo

Insieme

(almeno una volta alla settimana).

a.
.

b.

Quanti curano il fisico in palestra.

c.

Quanti comprano in profumeria.

d.

Quanti sono in Area 1 e 2.

(Target di primo livello):

+

b.
.

=

Target:

Analizzo l’esposizione ai mezzi del target trovato individuando in prima
approssimazione una graduatoria.
Perché solo in prima approssimazione? Per la necessità di pianificare in dinamica30,
modalità non possibile con Sinottica. Poi, malgrado Sinottica sia costruita su un
campione molto vasto, 5.000 casi nel primo semestre, 5.000 nel secondo, in certi
mercati non proprio ecumenici, per avere una base statistica più allargata, si preferisce
pianificare su AUDI.
In altre parole si preferisce uno strumento più rozzo nella capacità di selezionare il
target, ma dotato di maggior numerosità campionaria che permette una più affidabile
significatività statistica, utile soprattutto alla rilevazione “dinamica”31 dei mezzi.
Quando parleremo di copertura e duplicazione sarà più chiaro il bisogno di operare su
un’ampia base campionaria.
Di fatto quasi tutte le pianificazioni vengono fatte con AUDI, l’analisi preventiva con
Sinottica è però fondamentale per conoscere il vero target e per avere una prima idea di
massima dei mezzi e dei veicoli più idonei (una short list che sarà la base delle nostre
elaborazioni su AUDI).
I centri media sono abbonati a Sinottica e quindi il problema del suo costo non riguarda
l’azienda committente (questo è uno dei vantaggi di usare strumenti professionali
qualificati).

30
31

Il mezzo che tiene sotto controllo la pianificazione contemporanea di più testate con più uscite
nel tempo.
Non tanto l’esposizione a un mezzo preso come campione per analizzare staticamente la sua
affinità con il target, ma, simulando la campagna nella sua complessità, quindi l’esposizione
nel tempo a più uscite di più veicoli.
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11.3.3.4 Altre informazioni reperibili su Sinottica
 Attraverso il target si può giungere al posizionamento dei prodotti concorrenti e a
sviluppare mappe con il conforto di evidenze quantitative.
 Progettazione e ottimizzazione del target.
 Controllo dello scenario competitivo.
 Valutazione nicchie.
11.3.3.5 Aspetti legati alla metodologia32 di Sinottica
 10.000 famiglie, rappresentative di 19.000.000 di famiglie italiane.
 25.000 individui, rappresentativi della popolazione adulta, proporzionalmente
divisa per sesso, età, titolo di studio, professione e distribuzione geografica e stile
di vita:
- profilo dell’individuo: indicatori socio-demografici, valori, stili, consumi
dichiarati espressi e confrontati attraverso indici di concentrazione,
- atteggiamenti,
- esposizione ai mezzi.
 Concentrazione della ricerca in due periodi dell’anno, quindi non in grado di
rilevare dinamiche relative a consumi stagionali.
 Informazione acquisita da questionari autocompilati.
 Possibilità di accedere immediatamente ai dati attraverso un terminale istallato
nei centri media o presso le aziende con maggiori implicazioni nello sviluppo
strategico.
11.3.3.6 Settori analizzati da Sinottica
Largo consumo, beni durevoli, farmaceutici, spesa nella grande distribuzione,
abbigliamento, servizi, salute, vacanza, attività tempo libero, spostamenti e altro.
11.3.3.7 Vantaggi e svantaggi di Sinottica
Punti di forza

Punti di debolezza

 Elevato numero di mercati (770) e

 Relativa attendibilità di una parte

 525 veicoli pubblicitari rilevati.
 Analisi per stili di vita e stili di settore.
 Immediata lettura attraverso mappe.




atteggiamenti rilevati.

32

All’inizio del 2000.
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Punti di forza

Punti di debolezza

 Utile, prima ancora che alla



comunicazione, al MKTG. Permette di:
- quantificare penetrazioni,
- definire il profilo dei consumatori,
- anticipare trend (da segnali deboli),
- progettare target,
- individuare e quantificare nicchie:
segmentazione e diagnosi,
E’ possibile istallare Sinottica nel
sistema informativo dell’Utente.

11.3.4 3SC
11.3.4.1 La missione
La missione di questa ricerca è l’analisi del mutamento sociale, in altre parole,
conoscere lo scenario attraverso i trend socio-culturali che caratterizzano il momento.
E’ un contributo formidabile nella visione strategica. Ha il vantaggio, unico rispetto
alle altre ricerche, di indicare con anticipo l’evoluzione dei costumi degli italiani e di
inquadrare queste tendenze in una logica supportata da evidenze quantitative.
11.3.4.2 L’oggetto
L’oggetto è il monitoraggio del mutamento sociale, rappresentato attraverso mappe.
Ciò fornisce conoscenze solide e generalizzabili dello scenario.
Come nel caso di Sinottica la validità e l’utilità delle informazioni raccolte da 3SC
riguardano, prima ancora che l’Agenzia di pubblicità, il marketing in generale.
Le informazioni raccolte sono infatti di grande supporto nella definizione della
strategia di marketing più appropriata per la creazione ed il mantenimento della
sintonia fra la marca e la società complessa in cui essa si colloca.
11.3.4.3 Caratteristiche e differenze rispetto a Sinottica
Anche 3SC fornisce alcuni scenari dei settori: abbigliamento, alimentazione, auto,
bevande, distribuzione, home care, media, salute e bellezza. Mentre Sinottica è uno
strumento specifico che approfondisce gli atteggiamenti in merito a consumi specifici,
costruendo per il pubblicitario una conoscenza che si esaurisce nella situazione
indagata, un genere merceologico o una marca, 3SC fornisce una visione d’insieme
sugli elementi di cultura generale che possono essere poi trasferiti sui diversi prodotti e
situazioni.
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In tal senso 3SC, pur presentando in apparenza alcune limitazioni in fatto di versatilità
come approccio single-source, poiché non fornisce al pianificatore abbastanza incroci
media, può costituire un altrettanto valido punto di partenza per una pianificazione se
integrato da AUDI.
11.3.4.4 Che visioni favorisce
La verifica sistematica dei risultati di questa ricerca consente lo sviluppo di una
conoscenza approfondita dello scenario socio-culturale del contesto di riferimento e,
dunque, una migliore gestione della complessità della domanda. In altre parole è
possibile sostenere che se Sinottica trasferisce al manager “informazioni” 3SC fornisce
“cultura”.
3SC rappresenta uno strumento
insostituibile in tutte le occasioni in
Scenari di
Sintonia con
cui la sociologia del consumo riveste
cambiamento
il consumatore
un ruolo rilevante ed è indispensabile
3 SC
una funzionale segmentazione del
mercato.
3SC dà una “vision” formidabile
Strategie competitive
negli scenari a medio o lungo
termine.
Da 3SC si percepiscono le tendenze di domani e si guida la marca e il prodotto verso
l’evoluzione e l’innovazione.

11.4 La pianificazione dei mezzi
11.4.1 Aspetti didattici
I paragrafi che seguono sono tutti dedicati agli “strumenti di bordo” del pianificatore
media, ovvero ai parametri per accedere alle valutazioni. Richiede uno sforzo
mnemonico e attenzione a cogliere differenze fra elementi che possono sembrare
simili; fa parte delle conoscenze che un planner o un qualsiasi pianificatore sui mezzi
deve avere, richiede uno studio scolastico almeno per poter condividere con
l’interlocutore la terminologia.
Conoscere questi parametri faciliterà la lettura autonoma di un piano media e una
partecipazione più diretta al processo decisionale. Semplificherà i confronti e
permetterà di confutare una valutazione da una posizione dialettica favorevole. I
numeri, spesso, con il loro abito razionale ingannano. Allora bisogna conoscere tutto il
processo del ragionamento per andare a ritrovare la stazione dove è stato commesso il
guasto logico.

387

Strategie di comunicazione

Il prossimo capitolo, che è rivolto alle scelte strategiche, potrà essere svolto senza un
impegnativo investimento mnemonico.

11.4.2 Le fasi
Il primo momento è strategico. Si individua il
target, lo si studia e si realizza la strategia di
comunicazione.
Poi si procede alla pianificazione individuando
i veicoli più idonei.
Una fase fondamentale è l’acquisto, il buying,
finalizzato a ottenere il prezzo più
vantaggioso. Evidentemente le dimensioni e il
volume di contrattazioni sono un elemento
importante per imporsi.
Infine il controllo, la post-analisi.

Studio
del
target

Conoscenza
dello
scenario
Strategia
Pianificazione
Buying
Controllo

11.4.3 L’organizzazione
Parallelamente c’è tutta una zona di servizi che il media deve offrire:
 nell’area del contatto l’aggiornamento degli investimenti della concorrenza,
pratica che richiede un potente software capace di interpretare nel modo più
realistico i livelli di sconto ottenuti dai concorrenti: solo una precisa rilevazione
dei veicoli e del calendario delle uscite può dare dati ragionevolmente
confrontabili;
 nell’informazione la tempestiva presentazione di palinsesti e iniziative, nonché la
tempestiva informazione sulle novità;
 nel supporto delle ricerche a disposizione.
I centri media vantano muscoli capaci per il buying, sviluppati dalla posizione di forza
delle grandi trattative33, e vigorosi uffici studi. Di solito più il centro media è grande
più può assorbire pesanti costi fissi di uffici ricerche.

33

Anche se non sempre c’è una corrispondenza immediata - grande centro acquisti = tariffe
inferiori -.
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11.4.4 I parametri
11.4.4.1 Una visione sempre motivata e quantificata sugli obiettivi
La definizione delle scelte strategiche per la pianificazione, quali e quanti mezzi, quali
veicoli, quale ciclicità, quale durata, parte da una attenta considerazione degli obiettivi
di marketing e di comunicazione.
E’ una riflessione effettuata in parte “con l’occhio del saggio”, sulla base dei principi
generali del pensiero strategico, quante risorse, quale target colpire, come disporre
l’attacco, e in parte “con l’occhio del pilota” - sempre attento alla consolle degli
strumenti di navigazione -, quale rotta è la più funzionale.
11.4.4.2 Gli strumenti di bordo
Questo paragrafo, che precede quello relativo alle scelte strategiche, è interamente
dedicato agli “strumenti di bordo”, vale a dire ai parametri utilizzati per le valutazioni.
Tali parametri si caratterizzano per sottili differenze fra aspetti apparentemente simili,
la cui comprensione richiede particolare attenzione. La conoscenza consente la lettura
autonoma di un piano media e una partecipazione diretta al processo decisionale,
facilita i confronti e permette di sostenere e confutare le valutazioni da una posizione
dialettica favorevole.
11.4.4.3 I limiti dei numeri
In tale processo i numeri costituiscono il linguaggio di questi strumenti e il metro per il
controllo. I processi di pianificazione media convenzionali, in un modo o in un altro,
sono soggetti ad auditing e trasformati in numero. Soltanto il nuovo, i processi
innovativi di pianificazione media, e il piccolo, la pianificazione di campagne di
comunicazione di modesta entità, non lo sono; si lascia in tali casi alla sensibilità del
planner la decisione.
La sensibilità è spesso prodiga di consigli, è difficile è però motivare razionalmente
sulla base di un proprio istinto l’investimento da proporre al proprio committente.
11.4.4.4 Il livello di rischio accettabile
C’è una differenza ideologica fra manager e imprenditore in fatto di rischio. Mentre
l’imprenditore può scegliere d’istinto e non è forzato dalla struttura a seguire le
convenzioni, può “scommette” di più sul nuovo e su quello che non è certificato dalle
banche dati, il manager deve sempre giustificare le sue scelte e di conseguenza
muoversi con opportune verifiche e controlli. In tal senso le decisioni di pianificazione
media rappresentano scelte di tipo manageriale, sottoposte a controlli ex-ante ed expost. Questa considerazione, che sembra a prima vista del tutto ovvia e trascurabile,
porta ad una conseguenza rilevante: un mezzo che non è censito in una affidabile banca
dati non è controllabile, quindi non esiste per i pianificatori. Proposte diverse dalla
norma possono essere interessanti, a patto di non perdere tempo e di non far perder
tempo. Anche questo è un problema da non sottovalutare. Un piccolo veicolo che costa
pochissimo, per esempio una rivista di una scuola di sommelier, chiede 300

!"#$%&'()*+,
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doppia pagina. Dagli abbonamenti controllo che raggiunge diligentemente a basso
costo per contatto utile, una fetta altrettanto piccola del target ma perfettamente affine:
30.000. In linea teorica potrei prenderlo in considerazione come veicolo marginale di
una importante campagna di supporto a uno champagne. In pratica capisco che, per
convincere il cliente, devo fare una riunione e mostrare un po’ di documentazione. Il
costo del tempo aziendale investito scoraggia questo approccio, è sbagliato perché in
questo modo non si incoraggia il nuovo, è una delle tante cose poco giuste ma molto
pratiche che dobbiamo seguire, è uno dei motivi della tanto deprecabile monotonia dei
piani media.

11.4.5 Il target group nel piano media
11.4.5.1 Valutazioni di base
Come noto l’intera definizione della
strategia di marketing di un’impresa
parte dalla individuazione di un target
Target raggiungibile
di clienti potenziali cui rivolgere
dai mezzi
l’offerta. Attraverso un’analisi di
Target
segmentazione
della
domanda
raggiungibile
l’impresa individua le opportunità
dal nostro
offerte dai diversi segmenti. In questo
investimento
Target
processo decide quali e quanti
B C
A
“insiemi” di clienti servire.
La domanda di una categoria di
prodotti/servizi è spesso composta da
individui con stili di vita e abitudini di consumo variegati per i diversi segmenti34,
Anche il target del piano media, sarà costruito attorno a questi target.
Il target group della comunicazione, per quanto riguarda il media, non è del tutto
identificabile con il mercato obiettivo dell’impresa, perché una parte può non essere
raggiungibile dai media.
11.4.5.2 Target primario, focus e target secondario
A tale proposito può essere utile effettuare una ulteriore
specificazione e distinguere tra target audience primaria e
secondaria. La prima può essere definita come il gruppo in
funzione del quale viene progettata la campagna di
comunicazione, la seconda come il gruppo di altri soggetti
comunque interessati al prodotto/servizio pubblicizzato.
Tale distinzione risulta particolarmente utile in tutti i casi in
cui l’acquirente è distinto dall’utilizzatore, ad esempio nei
34

Target
Focus
target

Tale eterogeneità è resa ulteriormente complessa dalla dinamicità dei mercati, che modifica
costantemente la composizione dei gruppi.
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giocattoli.
Nel caso in cui i target sono soggetti a diverse motivazioni e a diversi media, vale la
pena sviluppare declinazioni differenti. Esempio: “Quattro Salti in Padella ha lavorato
con spot diversi sui single e sulle responsabili acquisto.”
11.4.5.3 Errori da evitare
 Frammentare troppo e diluire il volume di fuoco di ogni singolo segmento.
 Il target group in un piano di MKTG è l’insieme delle persone che vogliamo
raggiungere. In un piano media è l’insieme degli individui che possiamo
raggiungere. Utilizziamo questi parametri con coerenza. Sesso, età, reddito,
habitat, istruzione, devono essere confrontabili, quindi questi livelli di
discriminazione devono essere gli stessi delle ricerche sui mezzi. Esempio: è
inutile che il MKTG distribuisca le fasce d’età per decine come 20/30/40 quando
le ricerche sui mezzi hanno altre scansioni: 25/35/45/55/.
11.4.5.4 Il target individuato e la sua presenza sui mezzi
Una volta stabilito il profilo del target da raggiungere lo confrontiamo con quello dei
mezzi e dei veicoli. Evidentemente più c’è affinità più il mezzo è vantaggioso per
raggiungere il target. Significa dire che ci sono meno dispersioni, meno contatti che
finiscono fuori target. Questa maggior “affinità”, se confrontata con il costo del
veicolo, significa un minor costo per contatto utile, per contatto in target. Più una
testata è affine al target, più è probabile che abbia un costo per contatto utile
conveniente.

11.4.6 Penetrazione, o copertura, di un mezzo o di un veicolo
11.4.6.1 Definizione
La copertura, o penetrazione, ci
dice,
fatto
100
il
target
Target raggiunto
Penetrazione =
X 100
raggiungibile dai mezzi, quanti
Target raggiungibile
individui in target sono raggiunti
dal mezzo o dal veicolo analizzato.
Il target raggiungibile non è altro che il totale target esposto ai mezzi: universo in
target. Può essere, anzi capita spesso, che il 100% del target raggiungibile dal mezzo
non sia il 100% del target di marketing: è solo la parte del target che viene in contatto
con il mezzo.
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11.4.7 Affinità attraverso indici di concentrazione
11.4.7.1 Definizione
L’indice di concentrazione
Indicatore dell’affinità
misura quanto il mezzo, o il
veicolo, sia affine al target in
Peso del parametro
funzione di una specifica
nel veicolo o mezzo
caratteristica.
Lo
misura Indice di
=
concentrazione
Peso del parametro X 100
rapportandolo al medesimo
nella popolazione
parametro
dell’intera
popolazione. E’ un confronto
che si può estendere a ogni specifica caratteristica sociodemografica o a altri cluster
rilevati dalla ricerca.
Quale è l’affinità di una certa testata a un target femminile?
Il rapporto si fa fra la percentuale della classe rappresentata nel veicolo e la percentuale
complessiva dell’universo in target. Esempio: lettura femminile 64% al numeratore, la
corrispondente percentuale della popolazione al denominatore. Nell’esempio la
distribuzione nazionale della popolazione femminile, concentrazione di donne, è 51%.
Quindi avremo: 64/51 x100 = 125.
Il rapporto ci dà un numero indice - indice di concentrazione - dove 100 rappresenta la
situazione media, >100 una concentrazione del fenomeno, <100 una dispersione.
125 indica una prevalenza femminile (25% più della media).
Possiamo estendere l’elaborazione alle specifiche classi d’età.

Il parametro dell’affinità è disposto di fianco a quello della penetrazione, per
tranquillizzarci sul rischio di dispersione del mezzo. Se c’è dispersione difficilmente
avrò poi un costo per contatto utile conveniente.
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Se l’affinità quantifica un indice di tipo qualitativo, come il profilo del veicolo si sposa
con quello del target, il parametro della penetrazione ci rende un indice quantitativo,
quanta parte del nostro target è coperta, con una sola esposizione, da quel veicolo.
Se dobbiamo vendere una merendina siamo costretti sicuramente a coprire il target
delle giovani mamme. “Io e il mio bambino” forse è la testata con maggior affinità ma
copre una parte irrisoria del target. Avrò il conforto del più basso costo per contatto ma
ciò non mi basta: risolve molto bene una piccolissima fetta del nostro problema.
“Anna” avrà affinità relativamente più bassa ma copre una fetta sostanziale del mio
target. Risolve abbastanza bene una porzione importante del nostro problema.
Come una bassa copertura diventa una copertura nulla
Anche se può avere il rassicurante fascino della politica dei piccoli passi
non conviene accontentarsi delle basse penetrazioni.
Nella palude delle basse %
tutto diventa una scommessa.
Diffidate sempre dai piccoli
numeri in pubblicità.
Non li troverete l’anno dopo con
un’altra piccola campagna.
Esempio del mancato cumulo dei piccoli investimenti:

Gli
investimenti
“omeopatici”
non si cumulano
mai.

0,00..
Tende a 0

Universo
in target

Anno 1
Copertura

Anno 2
Copertura

Anno 3
Copertura

Copertura
Cumulata

11.4.7.2 Affinità e potenza di un mezzo, o un veicolo
Preferiamo ripetere il concetto perché è importante.
L’affinità a un target è una valenza specifica che non dipende dall’audience totale del
mezzo.
Esempio. Supponiamo che il target della campagna di comunicazione sia costituito da
1.000.000 individui. Supponiamo anche che il veicolo “A” possa colpire 700.000
persone, di cui soltanto 300.000 appartenenti al target group e che il veicolo “B”
raggiunga 500.000 persone, di cui 400.000 appartenenti al target group. In tal caso, la
copertura del veicolo A sarebbe pari al 30%, vale a dire 300.000/1.000.000, e quella
del veicolo B sarebbe pari al 40%, ovvero 400.000/1.000.000. Una prima interessante
considerazione evidenzia dunque come un veicolo, apparentemente di minore potenza,
possa in realtà risultare più efficace di un altro quando sia particolarmente in target.
Proviamo ora a ragionare in termini “Dinamici” valutando non più i singoli specifici
veicoli ma la sommatoria dei due.
Occorre quindi esaminare la duplicazione dei target utili raggiunti dai due veicoli, al
fine di valutare la penetrazione della campagna complessiva. Se non vi fossero
sovrapposizioni tra i due gruppi, la copertura totale sarebbe pari al 70%:
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300.000+400.000/1.000.000. Se invece, come spesso avviene, vi fosse una parziale
sovrapposizione dei pubblici, e, ad esempio, 150.000 individui fossero esposti ad
entrambi i veicoli, occorrerebbe effettuare un calcolo più sofisticato per valutare la
penetrazione complessiva della campagna. In tal caso, infatti, il numero di individui
differenti raggiunti dall’utilizzo combinato dei due veicoli sarebbe pari a 550.000,
ovvero 70.0000-150.000, e dunque la copertura non duplicata sarebbe del 55%,
550.000/1.000.000. Il discorso si complica se i veicoli sono più di due, quindi avremo
triplicazioni e via dicendo. Si complica ancora perché non ha quasi mai senso uscire
una sola volta, quindi “n” uscite sul medesimo veicolo daranno un’altra serie di
duplicazioni, triplicazioni e via dicendo. E’ chiaro che questi conteggi devono essere
fatti con il computer e con formule matematiche capaci di avvicinarsi il più possibile
alla realtà. Un limite italiano è la difficoltà a risalire alle duplicazioni su media
diversi.

11.4.8 Costo per contatto
Il costo per contatto si calcola come
rapporto fra il costo del veicolo e il
Costo del veicolo
numero di contatti utili svolti,
Costo per contatto =
contatti lordi, e consente di
Contatti lordi in target
confrontare i diversi mezzi sulla
base dei costi per contatto utile con
una importante avvertenza nell’effettuare confronti: il costo per contatto utile è
confrontabile solo all’interno del medesimo target.
Lo stesso può essere calcolato per punto di copertura, quanto costa coprire un punto
percentuale di copertura.

11.4.9 Cristie diagram
Il Cristie diagram è uno strumento specifico per selezionare mezzi o veicoli in modo
statico. Unisce in un medesimo colpo d’occhio due fondamentali parametri.
Da una parte (ordinate) evidenzia il costo per contatto più conveniente, quanti contatti
posso fare con 1 Euro, e dall’altra (ascisse) evidenzia la penetrazione.
Il grafico mostra, a partire da in alto a destra, i mezzi più convenienti a coprire un certo
target.
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Cristie diagram
Convenienza:
Quanti contatti
ottengo con
0,50 euro

C
C
FF

Le peggiori
scelte

G
G
II

D
D

E
E

B
B

Le migliori
opportunità

A
A

H
H

Penetrazione

Nell’esempio ogni
lettera rappresenta una
testata.

L’asse delle y è una misura di convenienza. L’asse delle x è una misura di potenza.

11.4.10 Contatti lordi
Gli strumenti ed indicatori fino ad ora illustrati rappresentano soluzioni statiche che
consentono di fotografare i parametri di un singolo veicolo e valutare, ad esempio,
quale penetrazione, copertura in target, sia permessa da una testata con un’uscita, e
quale affinità.
Tali parametri consentono di stilare una graduatoria di veicoli secondo i costi per
contatto, ma sempre in modo
statico, con la situazione di un
unico veicolo relativamente ad Contatti lordi = Σ Contatti in target distribuiti
un’unica uscita.
Le campagne però prevedono
più mezzi e più veicoli e i gruppi di veicoli sono riproposti, settimana dopo settimana,
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in una serie ciclica di uscite.
Attrezziamoci adesso a valutare una situazione dinamica: più veicoli e più uscite
distribuiti nel tempo. Ad esempio: 5 uscite su Grazia, tre su Amica, cinque su Donna
Moderna.
I “contatti lordi” sono la sommatoria di tutti i contati utili distribuiti
in un periodo di tempo a prescindere dalle duplicazioni; la semplice
somma, senza preoccuparsi delle duplicazioni. Giovanni Rossi,
33 MIO
MIO
catturato sia dal Corriere che da Repubblica, conta come due contatti
lordi.
Ad esempio, se una testata “A” sviluppa 3 milioni di contatti utili e
22 MIO
MIO
un’altra testata “B” ne attiva 2 milioni, i contatti lordi35 saranno 5
milion,i contando due volte i lettori in duplicazione. Quindi è un conteggio semplice,
basta sommare, senza bisogno di conoscere le sovrapposizioni.
Se poi, riprendendo l’esempio, ripeto tre volte la stessa accoppiata di veicoli, tre uscite
dello stesso gruppo di testate, basterà moltiplicare per tre: 5
milioni di contatti x 3 = 15 milioni di contatti.
Questo modo di procedere è molto semplice.
Il principale limite è che, pur beneficiando del passaggio ad
un ragionamento in termini dinamici, non possiedo alcuna
informazione in merito alla quantità di persone in target
raggiunte attraverso il veicolo o il mezzo. Il Giovanni Rossi
t1 t 2 t3
dell’esempio è contato sempre due volte.

11.4.11 Contatti netti
A
A

Audience
‘000

3.000
Concentriamoci adesso non più sul numero lordo di
contatti distribuiti ma sul numero di persone raggiunte. In
1.000
tale prospettiva un individuo raggiunto più volte da un BB 2.600
mezzo viene conteggiato una sola volta. Il fantomatico
180
180200
signor Rossi del nostro esempio risponde all’appello con
50
2.000
informazioni esatte. Per svolgere l’esercizio dobbiamo
C
C
risalire alle duplicazioni, vale a dire il numero di individui
esposti due volte, e alle triplicazioni, individui esposti tre volte, e via dicendo.

I “contatti netti” identificano il
numero degli individui raggiunti
almeno una volta dal veicolo o dal
mezzo. Esprimiamo la formula
passando dai contatti lordi e procedendo poi a sottrarre tutte le duplicazioni, in modo da
conteggiare una sola volta l’individuo raggiunto più volte dal medesimo messaggio.

Contatti netti = Σ Contatti in target meno
duplicazioni di più livello

35

Per questi conti si usa la lettura (readership) non la diffusione (circulation).
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Allarghiamo l’esempio precedente
Contatti
Sviluppo contatti:
a tre testate. Il conteggio richiede
netti:
di conoscere duplicazioni e
Individui
3.000
A
triplicazioni e
A
Contatti raggiunti
di sottrarli ai
lordi:
almeno una
B
B 2.600
contatti lordi.
Σ 7.600 volta
Contatti
Siamo davanti
C
C 2.000
netti
a degli insiemi
di
cui
Dupli/tripli- 5.990
5.990
Contatti
Meno duplicazioni cazioni
vogliamo
conoscere non (1.000) +(200) +(50)
1.610 lordi
meno
il valore somma ma solo il numero
Meno triplicazioni
duplicadegli individui raggiunti.
(2 X 180)
zioni
Evidentemente il discorso si
complica con l’aumentare del
numero dei veicoli e viene gestito dal calcolatore con opportune forme matematiche.

11.4.12 Frequenza Media: O.T.S. 36
La frequenza media esprime il numero
medio di volte in cui un individuo
appartenente al target è esposto al

Frequenza media =

Contatti lordi
Contatti netti

Copertura

messaggio ed è pari al rapporto fra contatti lordi e
contatti netti.
Nell’esempio precedente i contatti lordi sono 7.600,
i contatti netti 5.990, la frequenza media è quindi
1,26.
Naturalmente, il fatto che tale valore sia medio, ci
suggerisce l’opportunità di conoscere la dispersione
dei valori dalla media.
Frequenza media
Il concetto di frequenza e quello di copertura
spianano il cammino a considerazioni strategiche attraverso il dosaggio fra questi due
parametri.
Poche persone saranno esposte molte volte al messaggio, oppure molte saranno esposte
a limitate frequenze?
E’ una domanda cruciale che sarà svolta più avanti in termini strategici. In tale
decisione il budget pubblicitario rappresenta “la coperta” che, nei limiti del possibile,
deve essere tirata dalla parte della copertura o della frequenza, in base agli obiettivi
strategici di comunicazione.
36

Occasion to see.
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Questa scelta è uno dei grandi temi della pianificazione dei mezzi e verrà più volte
ripreso.

11.4.13 Il G.R.P.: Gross Rating Point
11.4.13.1 Un parametro per soppesare e confrontare
Proprio per confrontare diverse alternative di pianificazione media, tenendo conto del
fatto che alcuni individui possono essere esposti ad un mezzo o veicolo più volte, o allo
stesso veicolo più volte, è stato sviluppato il concetto di gross rating point, GRP37.
Il GRP è un indice che misura la pressione di un investimento pubblicitario. Essendo
un rapporto esso è un numero puro e consente dunque di effettuare confronti tra piani
alternativi a prescindere dai target, dalle tariffe, dall’estensione geografica e dal
periodo di durata della campagna.
Il GRP può essere calcolato utilizzando due diverse formule, di cui la prima è
particolarmente utile ai fini della comprensione della nozione stessa di GRP, mentre la
seconda riveste carattere più operativo.
11.4.13.2 Una metafora per spiegarci
Partiamo da lontano con una metafora: la semina di un campo. In chiave di metafora i
semi stanno per i contatti lordi e i solchi per il target, tutto il target, l’universo in target.
A questo punto, se volessimo cercare un parametro per misurare la “pressione” di una
semina, ricercheremmo il rapporto fra semi distribuiti e solchi toccati. Il dato sarebbe
un numero puro (in quanto rapporto). Un numero puro ha il vantaggio di essere
confrontabile sempre, indipendentemente dal quadro di riferimento.
11.4.13.3 Il G.R.P. in prima approssimazione
In prima approssimazione il GRP è il rapporto dei contatti lordi sull’universo in target
moltiplicato 100. L’universo in
Contatti lordi
target è composto da tutti gli
G.R.P.
=
X 100
individui
esposti
alla
Universo in target
prima
comunicazione, non solo da quelli
approssimazione
toccati
dalla
comunicazione.
Questa formula è facile da calcolare perché numeratore e denominatore sono parametri
di facile accesso, non richiedono l’uso del calcolatore; non dobbiamo calcolare
duplicazioni complesse. Il limite principale di questa metodologia di valutazione è,
invece, che il GRP così calcolato si limita a rappresentare un indice della pressione
pubblicitaria, senza fornire alcuna indicazione in merito a come interagiscano copertura
e frequenza. In altre parole un GRP così calcolato mostra la forza ma non le leve che la
determinano, e può essere d’ausilio al planner per la valutazione del peso
dell’investimento, ma non per le decisioni in merito al bilanciamento ottimale fra

37

V. M. Meroni, Marketing della pubblicità - (1990) Il Sole 24 Ore, Milano.
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copertura e frequenza che, come abbiamo visto, rappresentano buona parte
dell’intelligenza strategica.
Per queste considerazioni più sottili abbiamo bisogno di un altro modo di esporre i
GRP, come in seconda approssimazione.
11.4.13.4 Il G.R.P. in seconda approssimazione
Facciamo qualche elementare passaggio algebrico. A partire dalla prima formula
espressa, moltiplichiamo denominatore e numeratore per il “target raggiunto”.
Il valore numerico del rapporto non viene modificato, ma cambia la nuova
composizione della frazione,
che permette di identificare
Copertura %
X
G.R.P. = Frequenza media
proprio i parametri che
(detta
anche
O.T.S.)
(detta
anche Reach )
seconda
stavamo cercando.
approssimazione
Operando
infatti
questo
passaggio algebrico, il GRP risulta rappresentato come prodotto della frequenza
media38 per la copertura in %.
Questa seconda formula risulta più complessa della precedente e necessita spesso di un
calcolo tramite elaboratore, esiste infatti il problema di conteggiare il numero di
contatti netti, di misurare la copertura dinamica e di considerare anche tutte le eventuali
duplicazioni.
Contatti lordi
Target raggiunto
Il
suo
utilizzo,
G.R.P. =
X 100
Universo
in
target
Target raggiunto
seconda
nonostante la maggiore
approssimazione
complessità,
appare
Target raggiunto
Contatti lordi
giustificato
dalla
G.R.P. =
X
X 100
Target raggiunto
Universo in target
seconda
necessità fondamentale
approssimazione
di conoscere due leve
determinanti
della
Contatti lordi
Il rapporto:
= Frequenza media (O.T.S)
pianificazione
Target raggiunto
strategica: frequenza e
Target raggiunto
Il rapporto:
X 100 = Copertura %
copertura.
Universo in target
11.4.13.5 Precauzioni sull’esatta comprensione di alcuni termini
Mentre è evidente la definizione di frequenza media, quante volte, in media, un
individuo appartenente al mio target è esposto al messaggio, si possono creare equivoci
sul concetto di copertura che, invece, esprime quanti individui sono stati esposti
almeno una volta (nel grafico seguente il dato è 60%). Attenzione, il fatto di allineare
nella formula frequenza media e copertura non significa che la copertura sia quella
della frequenza media, è invece la copertura di chi è esposto almeno una volta: la
minima frequenza.

38

Da questo punto in poi useremo frequenza per intendere la frequenza media. In caso contrario
sarà indicata come “frequenze lorde”.
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Comprensione

Copertura

E’
comunque
possibile ottenere dal
Distribuzione delle frequenze
calcolatore
la
penetrazione per ogni
60%
livello di frequenza
possibile,
come
appare dal grafico.
40%
Può accadere che la
Frequenza media 6,4
frequenza ottimale,
da un dato punto in
20%
Frequenza
ottimale: 12
su, sia lontana dalla
10%
frequenza media. Si
tratta
di
due
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
parametri
molto
Frequenza
diversi. La frequenza
media fotografa una
situazione reale, mentre la frequenza ottimale individua una soglia ritenuta ottimale per
un certo processo di memorizzazione. Dal quel punto in poi è ragionevole attenderci il
ricordo attinente e spontaneo della pubblicità. Se da quel punto in poi copro l’“x%” del
target potrò ipotizzare di avere un ricordo del mio annuncio
dell’“x%”.
Ricordo
Riguardo all’OTS, alla frequenza media, le considerazioni sono
di vitale importanza per valutare l’efficacia del piano. Un dato
troppo basso “tira l’allarme”, segnalando che la comunicazione
rischia di essere sotto la soglia di efficacia: sarà forse
Ripetizione
problematico capire, sicuramente, anche se capito, non sarà
memorizzato.
11.4.13.6 Esempi di utilizzo strategico di GRP, OTS e Copertura
C’è un livello minimo di frequenza, OTS, che serve a far scattare la piena
comprensione, un livello che garantisce la memoria, un altro livello che crea adesione
prima e propensione all’acquisto dopo. L’attenzione a riflettere sulla soglia della
frequenza in funzione degli obiettivi strategici è un elemento della pianificazione
fondamentale, anche se spesso trascurata.
Facciamo un esempio, visualizzato dal grafico precedentemente esposto.
La campagna stampa di un noto liquore produce, nella tranche primaverile, 358 GRP.
Il calcolatore ci dice anche che:
 abbiamo una frequenza di 6,4: mediamente le persone appartenenti al nostro
target vedranno l’annuncio 6,4 volte,
 il 60% degli individui in target è esposto almeno una volta al messaggio.
Siamo davanti ad un piccolo budget di mantenimento perché valutiamo che questi dati
possano mantenere viva la memoria. Abbiamo questa convinzione sulla base di dati
storici.
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Se invece fossimo davanti al lancio di un muovo prodotto con un brand name da
memorizzare e una storia da divulgare, materie prime, invecchiamento, habitat, stile,
allora avremmo bisogno di ripetere più volte il messaggio. Forse il nostro obiettivo di
ripetizione sarebbe addirittura di 12, perché il nostro annuncio è complesso e la
concorrenza elevata. Ciò può mettere in discussione la pianificazione o semplicemente
segnalare che solo il 9% del target, per questa trance di comunicazione, avrà
pienamente assimilato il messaggio.
Questa informazione potrebbe essere utilizzata per rivedere il budget pubblicitario o
per ridimensionare gli obiettivi di vendita.
Frequenza e copertura sono parametri normalmente utili quando analizziamo una
pianificazione. Diventano però fondamentali quando dobbiamo scegliere fra diverse
pianificazioni perché la scelta, oltre ai valori assoluti di GRP, deve essere riportata sul
confronto di copertura e frequenza dei due piani.
Esempio: analizziamo due diverse possibilità per un prodotto legato ad un target
group attento ad un’alimentazione sana e moderna.

Le opzioni sono:
A] le testate più affini per il target, attraverso il minor costo per contatto utile.
B] una soluzione centrata solo su un editore, clausola “monoeditore”, in cambio di
uno sconto aggiuntivo.
I parametri evidenziati dal calcolatore sui costi reali saranno:
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Alternativa A
GRP
 Frequenza media
 Copertura

222

Alternativa B
268

3,7
60%

4,1
65%

L’esempio è plebiscitario, tutti i parametri sono per la soluzione B, ciò potrebbe non
accadere, allora bisogna analizzare i parametri che ci sembrano più strategici, in termini
di frequenza o di copertura. Non fidatevi troppo di qualche decimale perché la statistica
ha pur sempre dei limiti.
11.4.13.7 Errori ricorrenti da evitare
Non sommare, o confrontare, GRP di mezzi differenti. Ogni mezzo ha un suo
diverso impatto, coefficiente β. Un contatto stampa di solito non vale un contatto
televisivo.
 Non sommare, o confrontare, GRP di formati differenti. Un 15” di solito non vale
un 30”. E’ l’errore più diffuso e quello che crea più distorsioni. Il dato non
ponderato spacciato per GRP crea in azienda dei giudizi sui risultati della
comunicazione e, ciò che è peggio, lascia credere che il ragionamento sia
scientifico. Una certezza non una semplice opinione. Siccome un 10”, un 15” e un
30” secondi hanno efficacia differente se non si è rigorosi nel presentare i dati si
commettono ingenuità pericolose.
 Non sommare le frequenze di due differenti tranche perché si riferiscono a
coperture che con ogni probabilità sono diverse. In un certo senso sarebbe come
sommare due frazioni limitandoci a sommare i due numeratori.
L’integralismo è dannoso in ogni disciplina. Queste considerazioni non significano che
non bisogna guardare due dati inconfrontabili, bisogna solo tenerne conto usando il
buon senso.



11.4.13.8 Considerazioni economiche
Una volta individuati i GRP possiamo analizzare i costi per punto di GRP.
Il vantaggio di utilizzare come parametro di riferimento un numero puro39 permette un
confronto assoluto fra i costi per GRP indipendentemente dal target utilizzato.
/GPVTGKNEQUVQRGTEQPVCVVQWVKNGUKTKHGTKUEGUQNQCNVCTIGVEJGUK
UVCCPCNK\\CPFQKNEQUVQRGT)42½EQPHTQPVCDKNG
KPFKRGPFGPVGOGPVGFCNVCTIGV
11.4.13.9 Una considerazione spericolata
Una volta individuato il costo aziendale del punto di GRP, frutto di trattative e vicende
storiche dell’azienda, possiamo, in modo abbastanza empirico, determinare, a fronte di
39

GRP è un rapporto.
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uno stanziamento, quale GRP possiamo attenderci. Basterà dividere lo stanziamento
per il costo di GRP atteso. In alcuni casi è possibile persino tentare di ipotizzare la
forbice frequenza-copertura: certi mezzi, come la televisione, ben si prestano a questo
calcolo perché basta una settimana per raggiungere l’80% di copertura ed è dunque
semplice calcolare, in modo approssimativo, la frequenza.
Esempio: un committente vi chiede di fare una campagna televisiva con 752.500 ,
una richiesta un po’ naïf, difficile da confutare con strumenti raffinati. Voi provate a
scoraggiarlo citando le regole del gioco televisivo, gli affollamenti dello scenario
italiano, magari esiste già un concorrente che lo fa e ciò indebolisce la vostra
dialettica. Se invece di rifarvi ai principi provate a spiegare i problemi disegnando lo
scenario futuro arriverete alla conclusione che il committente, nella migliore delle
à
ipotesi, comprerà i GRP televisivi a 1.750
a disposizione 430 GRP, 752.500/1.750. Ipotizzando una copertura dell’80%
arriveremo a una frequenza di 5.3. Una frequenza così scoraggerà qualsiasi
interlocutore di buon senso.

!"#$ %&'()*+,-&.(/ )012/ )(324 56)0.*784 96'(-(.(" 96:;<=%(4 '(-(4>.(?63

Il vantaggio di questo approccio è dialettico perché è molto più impressivo citare
parametri concreti come la frequenza, che rifarsi a indici astratti tratti da una categoria
di strumenti del mestiere, spesso non conosciuti e sicuramente poco condivisi nel
lavoro quotidiano.

Un messaggio pubblicitario non ripetuto si dimentica.
La memoria svanisce nel tempo in funzione di due
variabili.
 l’impatto dell’annuncio,
 il tempo trascorso senza rivedere l’annuncio.
L’esercizio, in un capitolo dedicato al media, è quello di
controllare il declino della memoria.
Che valore di ricordo ipotizzare nel momento di picco
Sn = esposizione memoriale all'’ennesima esposizione.
E che valore dopo un periodo di silenzio.

Sn = 1 - (1-β)

n

Πt= 1-(1-Sn)

Penetrazione memoriale

11.4.14 Come calcolare il declino della memoria
Sn

Πt

t
Tempo

n
n+{[ t (t-1)] / 2}

Innanzitutto partiamo considerando l’impatto del messaggio pubblicitario. In gergo il
coefficiente d’impatto viene definito come “ ”, una costante. Di solito, ad esempio,
per un 30” si stabilisce: = 0,15, che equivale ad un 15%. Durante un ciclo (flight) di

@

@
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pubblicità la memorizzazione aumenterà presumibilmente di esposizione in
esposizione.
Indichiamo con “Sn” l’esposizione memoriale all'ennesima esposizione e con “ t” la
penetrazione memoriale residua al tempo t. Tramite alcuni passaggi matematici è
possibile pervenire alla formula indicata nel riquadro.

Andamento della penetrazione memoriale per ipotesi di β
120%
100%

Beta 5%
Beta 10%
Beta 15%
Beta 20%
Beta 25%
Beta 30%

80%
60%
40%
20%

28

25

22

19

16

13

10

7

4

1

0%

(

)

Sn = 1 - 1-0.15

10
= 0.80313

Penetrazione memoriale

Inoltre è possibile sostituire con diverse ipotesi alternative e valutare le diverse
risposte.
A titolo esplicativo riportiamo il calcolo
attraverso un esempio.

Sn 80%

Dopo 10 esposizioni di una campagna con
Πt
coefficiente di impatto standard β = 15%,
possiamo ipotizzare teoricamente che l’80%
17%
del target ricorda l’annuncio.
t
Perché teoricamente? Perché una cosa è testare
e verificare sul campo e una cosa è applicare
Tempo
leggi matematiche che generalizzano una
tendenza fisiologica.
Userò una metafora per essere più chiaro. Portare la macchina dal meccanico per
conoscerne l’esatto valore in caso di compra-vendita è paragonabile, nel nostro
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esempio, a misurare il ricordo attinente dopo tot settimane dall’ultimo spot attraverso
una ricerca di mercato, post test. Basarsi sulle valutazioni di Quattroruote equivale a
utilizzare l’algoritmo presentato.
Mostriamo penetrazione memoriale e memoria residua nelle fasi della campagna di un
noto analgesico, che non ha stagionalità spiccata e che fa comunicazione tutto l’anno.

PENETRAZIONE
n
MEMORIALE Sn = 1 - (1-ββ )

14----27 19--------8 28--3
set ott-nov dic-gen
G.R.P. 527

653

P E N E T R A Z IO N E M E M O R I A L E

60

P. MEMORIALE
RESIDUA

15----28 3----16
mar
mag

278

467

Πt= 1-(1-Sn)

2----22
ago

11---31
ott

719

523

431
60

58

n
n+{[ t (t-1)] / 2}

62

60

55
49

50
41
40

38
30
20
10

36
24

24

21
14

Bilanciamento memoriale: 42,4

0
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11.5 Considerazioni strategiche sulla scelta dei mezzi
11.5.1 Approfondire il target
Cerchiamo di avvicinarci al nostro consumatore, attraverso la pratica della ragione, ma
anche attivando sensibilità e sesto senso, senza pensare che questo approccio sia meno
professionale dell’altro. Più volte ho detto di dover andare oltre ai bisogni dei nostri
consumatori fino a incontrare i loro sogni, tanto da cogliere il senso del divenire nei
sogni di massa. La difficoltà è quella di inquadrarli in un più ampio bisogno sociale. Si
deve poi imparare a mettere sempre tutto in discussione perché la certezza, come
diceva Cartesio, è solo mancanza di immaginazione.

Psicografici

11.5.1.1 Conoscere per capire
Ovviamente conoscere il target è essenziale in qualsiasi progetto di comunicazione. E’
fondamentale conoscerlo con precisione altrimenti tutto il
lavoro di cesello sulla valutazione dell’affinità e le
considerazioni fra frequenza e copertura perdono di senso
e si allontanano dalla realtà oggettiva. Un target vale per
quello che rende in consumi, reali o presunti, e vale in
So
cio
li
quanto facilmente raggiungibile dai mezzi o, ancora
gr
ina
d
afi
u
meglio,
facilmente
convincibile
dalle
nostre
tit
ci
t
A
argomentazioni. La definizione e descrizione del target
rappresenta dunque il momento iniziale di ogni strategia di
marketing.
Le informazioni che ci servono sono ovviamente di carattere
 demografico, dati quantitativi;
 psicografico, dati qualitativi,
 comportamentale, ripetizione d’acquisto, abitudini di consumo per classi, tasso di
utilizzo dei prodotti.
E’ una conoscenza rivolta alla cultura dei consumi non a semplici informazioni
sull’uso delle marche indagate.
11.5.1.2 Il bisogno di andare oltre una semplice analisi quantitativa
La conoscenza del target deve esplorare in chiave qualitativa l’affettività e le reazioni
del target. E’ un approfondimento necessario, anche se non immediatamente
utilizzabile negli strumenti quantitativi di pianificazione dei mezzi.
I dati qualitativi, anche se non applicabili deterministicamente agli abituali strumenti
Audi, servono a dare sensibilità al pianificatore che può sempre risolvere casi dubbi
utilizzando la propria sensibilità.
E’ un po’ come, dopo aver letto tempi e diaframmi in una macchina fotografica
impostata in automatismo, decidere di realizzare la foto in manuale per rendere certe
situazioni che l’automatismo non coglie.
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11.5.1.3 Evitare di dare il target per scontato
Il senso di questo paragrafo non è tanto nell’ovvio della conoscenza da approfondire,
ma nell’evitare il rischio di dare troppe cose per scontate. Spesso i target si evolvono,
sconfinano in livelli socioeconomici diversi; come minimo, prima o poi invecchiano,
trovando resistenza da parte dei pianificatori a prenderne coscienza. Ricordate di
ricercare attivamente nuove “vision” perché, nella divisione dei compiti, spetta proprio
allo strategic planner modificare le convenzioni. Questo suo ruolo propositivo è
particolarmente utile perché il media è, per mia esperienza, la prima vittima
dell’immobilismo consuetudinario. Una sindrome che colpisce gli addetti ai lavori che
si manifesta in un torpore generale e nella latitanza sistematica di proposte innovative.
I target hanno bisogno di un ricambio generazionale, operazione che va tenuta sotto
controllo e pilotata con evidenze quantitative.
Un errore ricorrente è quello di non metterlo in discussione per anni.
La scelta del target è un momento strategico fondamentale, si può e si deve fare
innovazione. J. M. Dru riferisce40 il caso di successo della campagna olandese di
alimenti per cani che basò la sua fortuna, e la sua diversità, comunicando invece che
agli adulti ai bambini, che in quel Paese, per il 50%, sono possessori di cani.
11.5.1.4 Il nucleo più reattivo
C’è un nucleo centrale di consumatori che è più sensibile al nostro prodotto. E’ il focus
target.
Lì si compiono le battaglie fondamentali e, di solito, lì si concentra il nostro sforzo.
Se dobbiamo difenderci dall’aggressività dei concorrenti con risorse limitate, allora
sceglieremo di arroccarci sul “focus target”. Se invece siamo in un mercato maturo, con
l’obiettivo di crescere con nuovi consumatori, possiamo fare l’esatto contrario, ovvero
uscire dall’area del focus target per conquistare altri consumatori. In questo caso
daremo per scontato che il nostro focus target ci conosca e che abbia un’immagine già
radicata e buona della nostra marca. Quindi ci concentreremo fuori dal focus target,
sperando di trasformare dei consumi occasionali in definitivi.
11.5.1.5 Puntare a chi acquista o a chi consuma?
La scelta non è facile. La logica vorrebbe privilegiare chi consuma. E’ il caso delle
bibite bevute dai figli al bar e acquistate dalle madri al supermercato per il consumo
casalingo. Negli ultimi anni assistiamo ad un responsabile acquisti che si fa carico dei
desideri di tutta la famiglia e onestamente esegue il mandato ricevuto. In questa logica
diviene importante il ruolo dei “fiancheggiatori” che spingono le loro marche e
governano i compromessi. Per esempio, le persone anziane in famiglia determinano la
scelta dell’acqua minerale per tutti, perché è inutile gestire acque diverse per ogni
familiare.

40

Già più volte citato: J.M. Dru., Disruption - Convenzioni della pubblicità – capitolo 5 –
Esempio Quaker - (1998), McGraw Hill.
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11.5.2 Il secondo momento di analisi: evitare le trappole

Efficacia

L’osservazione più carica di conseguenze nell’ambito strategico è il fatto che la curva
di efficacia di un investimento pubblicitario è
del tipo logistico, ovvero una curva a “s”, già
citata nel capitolo sulla strategia di
comunicazione.
Da qui discendono importanti considerazioni
perché in un ampio tratto della curva l’efficacia
Soglia di efficacia
non è in rapporto lineare con gli investimenti.
Ciò cambia i rapporti fra i “contendenti” e
Investimenti
modifica “l’arte della guerra”.
Analizziamo le conseguenze.
11.5.2.1 Attenzione a non restare sotto la soglia di efficacia
C’è un punto detto soglia minima sotto il quale l’investimento non produce effetto, o
almeno non l’effetto che normalmente è atteso dalla comunicazione. E’ come se cercate
di spingere un vagone. Prima di trasmettere il moto la spinta deve superare notevoli
livelli di inerzia, altrimenti tutto resterà fermo a dispetto della fatica impiegata. Il
fenomeno è da attribuirsi alla memoria. Sotto un numero adeguato di ripetizioni la
memoria non si fissa, è quindi la frequenza che condiziona questa “trappola”. Anche se
si può, in parte, sopperire con la qualità globale della pubblicità: impatto e chiarezza,
anche se l’emozione aiuta a ricordare, anche se l’interesse per un argomento rende
l’audience predisposta a entrare in contatto con la nostra pubblicità. Anche se si
realizzano tutti questi “miracoli”, un “piccolo” investimento sotto soglia non ottiene
“piccoli” risultati, ma nessun risultato (vedasi illustrazione § 11.4.7). Questa è una
legge fondamentale.
11.5.2.2 Situazioni in cui i concorrenti sono in prossimità della soglia
Se alcuni concorrenti si trovano in questo tratto difficile della curva di efficacia
dell’investimento, si modificano i rapporti di forza e quindi le regole della guerra. In
quel tratto le attese non sono proporzionali agli investimenti. Il market leader si trova
una insperata rendita di posizione o, se preferite, il follower avrà difficoltà più che
proporzionali rispetto al divario di quota di mercato. Se non si interverrà radicalmente
le distanze tenderanno ad allargarsi. Ciò comporterà un diverso schieramento sul
campo di battaglia e la scelta di diversi arsenali. Abbiamo già sviluppato questo tema
nel capitolo sulla strategia di comunicazione.
11.5.2.3 Dove possiamo immaginare la fatidica soglia?
Possiamo dire che la soglia dipende:
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Dal tipo di mezzo: ogni mezzo ha
una sua diversa curva, la
televisione, per esempio, ha una
TV
soglia più alta rispetto alla
Stampa
stampa41.
 Dall’arena competitiva: ci sono
campi con più affollamento
pubblicitario. Il frastuono dei
Investimento
concorrenti alza la soglia. In
compenso ci sono settori dove il
target ha forte curiosità nei confronti della pubblicità. Va incontro
spontaneamente alla comunicazione, quindi abbassa la soglia. Pensate ai bambini
nei confronti dei giocattoli.
 Dal livello d’impatto, il già citato indice β.
Malgrado le giuste cautele riteniamo che una cifra grossolana e indicativa sia più utile
di un prudente invito a considerare la specifica situazione del settore.
Per un investimento TV la soglia è di 200 GRP la settimana per un periodo di
settimane da valutarsi secondo l’attività dei concorrenti, il repeat buying42 del prodotto
e i nostri obiettivi. Per un lancio bisognerà raddoppiare le energie.
Efficacia



11.5.2.4 Perché assistiamo a investimenti sotto la soglia?
Il più delle volte è l’inesperienza, la precipitazione di chi sente il bisogno della
pubblicità ma non ha ancora la struttura e la capacità economica a spingere verso
investimenti sotto la soglia. Oppure siamo di fronte al caso opposto di chi
gradualmente sta uscendo di scena e non ha il coraggio di non investire nulla.
Altri investimenti sotto soglia sono dettati non da ambizioni mal riposte ma dal voler
dare dei segnali a gruppi diversi dal target dei potenziali acquirenti. Di solito gli
obiettivi di questa finzione scenica sono tre:
 La forza di vendita, agenti, ritenendo che la pubblicità possa trasmettere loro
entusiasmo e nuove motivazioni. L’errore è quello di usare la pubblicità come un
incentivo, in questo modo il ROI dell’investimento è punitivo.
 Il trade. Il trade “organizzato” oggi ha però gli strumenti per controllare gli
investimenti reali. La millantata pubblicità non produce adesioni, assortimenti
della referenza, è solo la rotazione del prodotto sul P.V. a dettare legge. Resta
solo il trade “disorganizzato”43, preda di questo richiamo.
 Il taglio del budget pubblicitario per recuperare un flusso immediato di profitto.
Non entriamo in merito al rischio dell’operazione, spesso assorbibile; l’errore è

41
42
43

Vale a dire che 800.000 Euro in televisione hanno effetto nullo mentre in stampa articolano un
buon investimento.
Mediamente quanto tempo passa da un atto d’acquisto al successivo.
Quello non strutturato in gruppi d’acquisto capaci di ricevere dati Nielsen e di saperli leggere,
al netto degli sconti.
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nel tagliare solo una parte del budget, in questo caso va tagliato tutto. Il
compromesso significa buttare nel pozzo nero il budget residuo.
Anche se questi sono tutti obiettivi plausibili, l’investimento sotto soglia è una pratica
perversa perché è sbagliata sotto il profilo del ritorno dell’investimento, parametro che
deve sempre guidare le scelte in azienda. E’ un segnale di mancanza di cognizioni
professionali, di assenza di cultura specifica. Ciò mette molto in imbarazzo chi deve
prendersi delle responsabilità sullo sviluppo della comunicazione.44
11.5.2.5 Altre trappole per vanificare l’investimento
Il fenomeno dell’investimento sotto soglia è uno dei momenti di maggior spreco delle
risorse aziendali e merita queste righe di richiamo.
Un'altra trappola è quella di “spalmare” l’investimento su un periodo troppo esteso,
fino ad andare, all’interno di ogni ciclo, sotto soglia. Le motivazioni che traggono in
errore sono due:
 Il bluff nel reporting45. Il bisogno di motivare all’interno dell’azienda un sostegno
pubblicitario per un periodo troppo esteso rispetto alle proprie possibilità. E’ un
atto di grave scorrettezza compiuto da pavidi amministratori locali di marche
internazionali.
 Il bisogno, malgrado limitate risorse, di far fronte a un prodotto dal lungo repeat
buying. E’ naturale porsi il problema di non trovare all’appuntamento con la
pubblicità il consumatore disposto all’acquisto. In questo caso si scontrano due
guasti. Solo una porzione del parco consumatori pronta all’acquisto e
l’investimento a efficacia zero perché sotto soglia. E’ uno scontro fra due titani
“dell’errore annunciato” che crea molti problemi e apre riflessioni. Il male minore
è comunque il primo, perché investire sotto soglia è un crimine aziendale
perseguibile da un tribunale della ragione e del buon senso, perché non mortifica
l’investimento ma lo annulla. Per capire la gravità di questo errore possiamo con
certezza affermare che è più professionale giocarsi il piccolo budget al casinò
sperando di vincere un budget adeguato. Almeno in questo caso esiste una piccola
probabilità di successo. Insisto su questo punto perché ho visto e vedo ancora
tante vittime di questa trappola.
11.5.2.6 La concorrenza nel tempo, distribuzione delle risorse in 12 mesi
Abbiamo parlato dei livelli minimi sotto i quali non conviene utilizzare l’elemento del
MKTG mix pubblicità. Trasferiamo ora l’esigenza di contrastare, settimana per
settimana, il concorrente che vogliamo battere, mettendo in campo un numero di GRP
settimanali superiori, non di molto, ma superiori.
44
45

In sede di gara ci può essere la tentazione di assecondare la miopia del cliente per vincere la
sfida con altre agenzie.
Molte aziende hanno un controllo stretto con la loro coordinazione internazionale. Spesso il
controllo è fatto sulla base di report, di moduli schematici il cui format si è assestato in anni
di pratica. Il controllore esercita con un colpo d’occhio e il controllato si adegua,
privilegiando il suo problema di relazione con la casa madre alla realtà del mercato.
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Regola di combattimento: meglio restare scoperti per qualche settimana che combattere
costantemente inferiori nel volume di fuoco.
Evidentemente per fare questa scelta bisogna prevedere le mosse dell’avversario e
questo avviene solo in casi in cui la consuetudine gioca un ruolo importante.
Un deprecabile slogan dei nazionalismi all’inizio del ventesimo secolo era: “o domini o
sei dominato”. Malgrado l’orrore che provo in un contesto civile credo che sia una
buona massima da applicare al media.
Quando non si riesce a dominare provate almeno a farlo per un periodo di tempo.
Quando anche questo risulta problematico concentratevi su un mezzo diventando, per
esempio, solo sull’affissione o sulle radio private, il campione di quella categoria
merceologica.
11.5.2.7 La concorrenza nello spazio
Là dove non si riesce a dominare a livello nazionale provate a valutare se ha senso
concentrarvi in alcune aree geografiche dove potete dominare l’avversario e fare vostro
il vantaggio di essere nel flesso produttivo della curva di efficacia. Guardate lo scenario
internazionale senza paure.
11.5.2.8 Il limite della distribuzione
Anche se non c’è nessuna correlazione con la curva di efficacia, esiste un'altra vicenda
che porta nella stessa situazione: l’inibizione ad agire attraverso una campagna
pubblicitaria.
Questa soglia è la distribuzione. Meglio attendere che cresca fisiologicamente e iniziare
l’attività pubblicitaria quando la “ponderata”46 segnalerà almeno livelli non inferiori al
50%.
A volte però la situazione non si sblocca e l’azienda comincia a chiedersi se sia nato
prima l’uovo o la gallina. Può capitare che la profittabilità marginale dell’investimento
distributivo segnali una flessione, allora bisogna ricorrere ad un altro rimedio. Se non ci
sono leve migliori la pubblicità può dare gli effetti desiderati, come ricostituente
dell’azione distributiva, a patto di coordinare molto bene l’operazione con il trade e con
l’accortezza di non creare eccessive aspettative commerciali in azienda.

11.5.3 Il terzo momento di analisi: scegliere
Le considerazioni del paragrafo precedente ci portano a stabilire quanto investire e se
investire. Adesso vogliamo entrare nella vera selezione dei mezzi e dei veicoli.

46

Quanto valgono i negozi in cui il vostro prodotto si trova in assortimento sul totale fatturato
del genere di prodotto.
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11.5.3.1 Come selezionare
Il criterio è ovviamente quello di scegliere, in una prima ipotesi di approssimazione,
cercando maggior affinità con il target, e quindi raggiungere il bersaglio senza sprechi
di contatti al costo più basso.
La scelta dei mezzi è affidata soprattutto al buon senso e alla conoscenza delle loro
caratteristiche salienti. Il Cristie Diagram, che ugualmente viene adoperato, non ha
quasi mai colto di sorpresa l’operatore di buon senso. Serve però a dare forza alla
presentazione e l’estetica della presentazione è una leva del convincimento.
La scelta dei veicoli, anzi la prima fase di scelta, è invece determinata da un diagramma
o anche da una tabella in grado di evidenziare, per ogni veicolo, indici di
concentrazioni e penetrazione. In questo modo si selezionano una batteria di veicoli
adatti. Il passo successivo è la scelta di più combinazioni di questi veicoli e il confronto
in dinamica, non un singola uscita ma tutto il piano, in modo realistico, di come sarà
articolata la campagna pubblicitaria.
11.5.3.2 Cosa selezionare
Nella scelta è importante non limitarsi a proporre una graduatoria di veicoli. Bisogna
assortire mezzi diversi perché l’unione di media differenti, anzi meglio,
“l’orchestrazione”, crea formidabili sinergie.
Bisogna ragionare sui formati, 15” o 30”, pagina singola o pagina doppia, inquadrando
il ragionamento in un rationale che dimostri lo sviluppo memoriale della nosta
comunicazione
Bisogna anche pensare ai nuovi mezzi. Incoraggiarli anche se dobbiamo operare su un
tratto dell’investimento con la strumentazione spenta.
11.5.3.3 Perché più mezzi sono più efficaci di uno?
Ci sono valide ragioni tecniche per preferire sempre l’orchestrazione dei mezzi.
 Il nostro sistema nervoso, come già riferito, pone delle barriere alla
comunicazione ridondante e la pubblicità è proprio la più ridondante delle
comunicazioni. Solo la sorpresa e l’emozione riescono ad aggirare questo
ostacolo. Un nuovo mezzo, così come un nuovo format, rompono le difese
aumentando la percezione e quindi la memoria dell’annuncio. Proprio quello che
sembrava, ai più superficiali, un rischio, diventa invece il punto di forza. Più
mezzi aumentano la memoria dell’insieme.
 Ogni mezzo ha una vocazione: è bene sfruttarla per il nostro progetto. Così sarà
probabile, per esempio, declinare un numero verde o gli aspetti tecnici nella body
copy dell’annuncio stampa, sfruttare il quotidiano per l’aspetto più di notizia del
nostro annuncio e utilizzare la radio per enfatizzare il jingle. Ogni mezzo ha
anche un suo focus target e questo può servire per declinare aspetti differenti
della stessa comunicazione che magari interessano target differenti: per i più
giovani, ad esempio, la radio.
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L’orchestrazione47 dà più importanza alla campagna, è una percezione di
impegno e di qualità che riguarda non solo gli addetti ai lavori, forza vendita e
trade, ma anche il vero target.

11.5.3.4 Perché si fanno campagne con un solo mezzo?
Se negli ultimi anni abbiamo assistito a una contrazione del multimedia è solo per la
riduzione dei budget di molte aziende, non certo per mancanza di fiducia in questo
approccio.
Le cause sono da ricercarsi in alcune situazioni:
 Spesso si opera al limite del livello di soglia, in questo caso la scelta di più mezzi
perderebbe le sinergie attese.
 Perché l’efficacia della declinazione del secondo mezzo non è all’altezza del
primo: la storia non regge, si banalizza, si perde la sorpresa, sfuma l’idea guida.
Se ciò è vero ci sono, tra l’altro, gli estremi per criticare l’agenzia.
 Perché i costi di produzione del secondo mezzo tolgono importanti risorse alla
pianificazione.
 Infine vi è un perverso problema psicologico. Due mezzi diversi, ad esempio TV
e radio, non permettono di cumulare GRP. Il più delle volte non si conosce con
precisione matematica la duplicazione delle penetrazioni, quanto è ampio lo
spazio delle sovrapposizioni dei due mezzi48. Si sa che la sovrapposizione c’è e
che è tanta, ma non si può quantificarla con precisione. L’assenza di queste
informazioni numeriche mette in crisi i più insicuri. Spesso chi decide ha davanti
agli occhi una coppia di indicatori che con rigore quantitativo, i GRP, gli
mostrano due pianificazioni singolarmente vicine al punto critico. Qualcuno gli
dice, senza però fornire prove cartesiane supportate da numeri, che la situazione
si ribalta stimando una generosa sovrapposizione delle due penetrazioni. Chi
decide deve quindi compiere questa scelta solo con l’istinto, non con la copertura
dei numeri. Chi decide deve essere “imprenditore” ma questa è una dote rara. Se i
GRP dei due mezzi sono un po’corti è probabile che si abbia paura a rischiare il
secondo mezzo. Dal momento che si tratta di un problema psicologico, volgare
paura, qualcuno troverà un buon alibi dicendo che costa troppo produrre un altro
mezzo o che non si riesce a declinarlo adeguatamente. In questa pavida scelta c’è
spesso la complicità dell’agenzia che, così facendo, se è pagata a percentuale
sull’investimento, risparmia tempo e denaro.

11.5.4 Il quarto momento di analisi: bilanciare
Il quarto momento di analisi consiste nella valutazione dei GRP della campagna, analisi
che si concentra fondamentalmente sul bilanciamento tra frequenza e copertura.
47

Metafora presa da Claude Bonnange, Don Giovanni e Pavlov - (1987) Lupetti Editore,
Milano.
48
Quanti individui in target saranno esposti alla pluralità dei messaggi.
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G.R.P. =
Frequenza media X
Copertura
…
…
G.R.P.
…
…
...

Dobbiamo capire quanto nel nostro
progetto, nella nostra strategia della
persuasione, sia importante la ripetizione
del messaggio rispetto all’utilità di
un’ampia base di copertura.

%

11.5.4.1 Quando abbiamo bisogno di una generosa frequenza?
Abbiamo bisogno di una buona frequenza davanti a un messaggio complesso, la cui
comprensione ed assimilazione necessita di un numero di ripetizioni più elevato
rispetto a messaggi molto semplici. Oppure in presenza di un impianto di
comunicazione poco orientato all’impatto e costruito con preciso riferimento alla
psicologia del convincimento, ad esempio i comunicati pubblicitari Procter & Gamble.
Infine di fronte a un’aggressiva concorrenza nel settore: l’affollamento richiede più
frequenza.
Sbagliare frequenza porta a danni irreparabili: efficacia sotto la soglia ritorno
dell’investimento zero.
11.5.4.2 Quando abbiamo bisogno di un’ampia copertura?
Abbiamo bisogno di una buona copertura in fase di lancio di un nuovo prodotto, o di
rilancio; ad esempio il lancio di un nuovo modello d’automobile, o in funzione di altri
specifici obiettivi strategici. Sarà il piano di MKTG a indicare la penetrazione, quanti
consumatori catturare.
Nella psicologia del convincimento è più facile far provare una nuova marca che
cambiare abitudini di consumo; di questo bisogna tenere conto. In altre parole se voglio
solo far provare sarà meglio puntare sulla massima copertura. Se voglio cambiare
abitudini bisogna puntare sulla massima frequenza.
In questa limitazione il mercato non è generalmente reattivo e la forza vendita non
riesce a cogliere significativi segnali dall’investimento e
Cumulo di 3 anni di pianificazione
si demotiva. Anche se siamo oltre la soglia di efficacia e
— Ampia copertura
il “poco” investito rende onestamente, questo “poco”,
veicolato su una copertura limitata, non solo non è
misurabile dagli strumenti statistici predisposti al
controllo, ma rischia di non cumularsi, l’anno dopo, con
un altro “poco”.
Se, invece, per 3 anni consecutivi investiamo risorse per
raggiungere
un target considerevole, l’insieme
— Bassa copertura
dell’audience che ci seguirà per tre stagioni sarà
notevole. Anno dopo anno ritroveremo all’appuntamento
i nostri consumatori contattati, rafforzeremo così la loro
memoria e forse la loro fedeltà alla marca.
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Se usiamo penetrazioni “omeopatiche” tutto si disperderà. Il terzo anno avremo
pochissime probabilità di parlare a chi avevo già contattato il primo anno.
Sbagliare la copertura è un problema recuperabile. Se non scendiamo sotto livelli del
40% abbiamo solo speso poco e ottenuto poco. C’è linearità fra costi e benefici. Vuol
dire che stiamo procedendo per nicchie.
11.5.4.3 Considerazioni strategiche fra copertura e frequenza
La considerazione più strategica nel rapporto copertura/frequenza è che la copertura è
una funzione ben correlabile all’investimento. Se spendiamo la metà avremo una
copertura molto inferiore, che però avrà ugualmente un senso se rapportata
all’investimento, ROI. L’importante è non scendere sotto livelli troppo bassi, inferiori
al 40%.
Se invece tagliamo senza attenzione la frequenza rischiamo di trovarci sotto il punto di
soglia e annullare ogni effetto della comunicazione, privando il target di memoria e di
comprensione.
Cercheremo di utilizzare frequenza e copertura come si usano tempi e diaframma in
una macchina fotografica. Se sbagliamo i primi avremo un’immagine mossa, se
sbagliamo i secondi perderemo profondità di campo. La soluzione è nel compromesso.
Nel dubbio, comunque, appare meno grave sbagliare la profondità di campo che avere
una foto così mossa da venire gettata.
Per cogliere il compromesso possiamo utilizzare un’altra metafora. Abbiamo già detto
che la pubblicità è come l’antibiotico, sottodosaggio non serve a niente, sovradosato è
uno spreco e comunque irrita.
Pensate di comandare un ospedale militare con 40 ammalati, il target, curabili solo
con antibiotici, i GRP, in chiave di metafora. Pensate di avere solo 48 dosi.
La domanda che si dovrà porre il comandante, al fine di salvare più vite possibili,
sarà: quale copertura, a quanti ammalati somministrare il farmaco? Quale frequenza,
che dosaggio?
E’ chiaro che non sarà possibile curare tutti e che bisogna fare delle scelte.
 Potrete distribuire le 48 dosi in chiave estensiva: 3 dosi per 16 malati. Il risultato
sarebbe catastrofico. Tutti sotto la soglia. Nessun sopravvissuto. Spreco totale.
 Potrete distribuire 4 dosi su 12 malati. Scarsissimi risultati, solo pochi, fra i più
forti sopravviverebbero. Siamo sempre nello spreco.
 Potrete o organizzare 6 dosi su 8 malati. 8 casi di guarigione. Obiettivo
raggiunto.
 Potrete o dare 8 dosi a 3 malati. Sicuramente guarigione raggiunta ma, rispetto
all’ipotesi precedenti abbiamo esagerato in frequenza, due dosi di troppo, pagate
con 2 persone in meno salvate.
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11.5.5 Ancora sulla frequenza
Abbiamo parlato di frequenza fino a questo punto con una logica “difensiva”, ovvero
come procedere pianificando vicino alla soglia di efficacia. L’evidenza è stata quella di
concentrare il volume di fuoco. E’ una situazione che capita spesso e che ha avuto
priorità nella nostra esposizione. Vediamo ora come ottimizzare la frequenza quando
non esiste il problema delle risorse limitate.
Vale ancora l’imperativo di concentrare? No.
L’esercizio è ora quello di distribuire le frequenze nel modo più efficace, in altre parole
come spalmare le risorse nel calendario e fra i media. In questo ragionamento è
fondamentale prevedere, in linea di massima, le mosse del concorrente.
11.5.5.1 La frequenza fuori dalle zone critiche della curva di efficacia
La frequenza serve ad incrementare l’apprendimento, e quindi la memoria. Se ripetere
ha il vantaggio di perfezionare la comprensione e di esortare la memoria,
contemporaneamente la ripetizione produce noia e torpore, attivando comprensibili
meccanismi di rifiuto, una chiusura alla comunicazione ridondante.
Sappiamo che “Il logorio ha due componenti: il calo dell’attenzione a un messaggio
pubblicitario ripetuto, e il decadimento della memoria dell’informazione contenuta nel
messaggio o della percezione della marca pubblicizzata.” [L. Bogart 49].
Per studiare la frequenza dobbiamo capire come procede l’apprendimento del nostro
messaggio.
Abbiamo già parlato nel capitolo sul communication mix della memoria e degli
strumenti per ottimizzarla. Quello che qui dobbiamo approfondire, parlando di mezzi, è
una teoria di ottimizzazione delle frequenze, in funzione non tanto del materiale
creativo a disposizione, ma di variabili strutturali a prescindere dalla creatività:
 il target, i consumi50 e il ciclo di acquisto dei prodotti,
 gli obiettivi,
 la source of business,
 i veicoli,
 le risorse.
11.5.5.2 La frequenza in funzione degli obiettivi
Affrontiamo ora il tema degli obiettivi. Possiamo dividere il campo in due aree:

49
50

L. Bogart, Strategia in pubblicità - (1990) Francesco Angeli Editore, Milano.
Habitus, ovvero come si consuma, come si acquista e riacquista, con che periodicità si resta
sprovvisti, che duplicazioni di marca in ogni famiglia.
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'REELDPRIDUULFRUGDUHXQ
PHVVDJJLRQXRYR

&RQFHQWULDPR LO IXRFR ILQR D TXDQGR
LQVWDOOLDPR QHOOD PHPRULD GHO WDUJHW LO
QXRYRPHVVDJJLR
,O SXQWR GL DUULYR VDUj PLVXUDELOH GD
DGHJXDWHULFHUFKHGRSRDYHUILVVDWRXQ
RELHWWLYR
/D ULSHWL]LRQH WHUPLQD D ´PLVVLRQH
FRPSLXWDµ D TXHO SXQWR VFDWWD OD
VWUDWHJLDGLPDQWHQLPHQWR
9LHQHVHPSUHLOPRPHQWRLQFXLDQFKHLO
QXRYRULHQWUDQHOODIDPLOLDULWj

'REELDPRPDQWHQHUHLOULFRUGR

3URFHGRSHURQGH3HUVFLDPL
5LSUHQGR OD PHPRULD ULSHWHQGR ILQR DO
OLYHOORLQFXLKRODVHQVD]LRQHRO·HYLGHQ]D
FKH OD ULSHWL]LRQH PDUJLQDOH DJJLXQJD
SRFR DOOD SHQHWUD]LRQH PHPRULDOH GHOOD
FRPXQLFD]LRQH
0HJOLRDOORUDVRVSHQGHUHHULSUHQGHUH3L
RQGH PHGLDPHQWH IRUWL KDQQR SL SRWHQ]D
GLXQ·RQGDGLFRQFHQWUDWDSRWHQ]D
&RPH VDQQR JOL LQJHJQHUL q SL HFRQRPLFR
FRVWUXLUH SRQWL FRQ SL DUFDWH FKH FRQ XQD
VROD

Spesso il consumatore sceglie una marca non perché sia regina del Top of mind, ma
semplicemente per familiarità, e la comunicazione pubblicitaria aumenta questa
familiarità.
“Agli uomini di marketing piacerebbe pensare che il loro prodotto sia effettivamente il
migliore e/o che i consumatori credano sia il migliore. Ciò che spesso non è
riconosciuto è, tuttavia, che i loro prodotti né piacciono, né sono considerati i migliori,
ma sono scelti solo perché sono adeguatamente buoni e per il piacere del loro
riconoscimento, vale a dire per mera familiarità”.
[H. Krugman – The Learning of Consumer Likes, Preferences and Choises].
In questa logica di mantenimento basta essere in campagna per attirare consumi
condizionati dalla familiarità del prodotto pubblicizzato in quel momento.
Evidentemente le considerazioni sopra svolte non ostacolano il buon senso: si ricorderà
meglio una pubblicità più impattante e un argomento supportato dall’interesse di chi
ascolta. La frequenza del concorrente incide sulle nostre scelte. La stagionalità dei
consumi è più importante di ogni altra considerazione, coprirò solo il periodo utile.
11.5.5.3 Meglio una tranche o due tranche minori?
Il problema concreto ora non è tanto quello di individuare una frequenza ottimale, ma
dividere il periodo per gestire la caduta della memoria e valutare di articolare la
comunicazione con più mezzi e più soggetti. In questo modo si eviteranno i
meccanismi di rigetto messi in atto dal nostro sistema nervoso di fronte alla
comunicazione ridondante.
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Quando le risorse sono ricche non conviene eccedere in concentrazione temporale.
Meglio interrompere e riprendere in un successivo momento.
Pensate a una campagna sulla telefonia o a una grande banca. Naturalmente valgono le
premesse esposte all’inizio del paragrafo. Stiamo parlando di situazioni in cui non si
corre mai il rischio di operare sotto la soglia di efficacia. Resta inteso che, per il
planner
strategico
l’intelligenza di questo
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tipo di pianificazione non
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11.5.5.4 Curva di Morgensztern
Un utile supporto concreto è la curva di Morgensztern che
permette di tenere sotto controllo la penetrazione della
memoria con la convenzione di considerare l’impatto
della pubblicità una costante: coefficiente β.
418

58
41

60
49 55

24 24

60

38 38

36
14

62

21

Le strategie dei mezzi

L’esercizio è utile specialmente nel confronto con i concorrenti.

11.5.6 Più frequenza in cambio di formati minori
La frequenza può essere aumentata, a parità di investimento, ricorrendo a formati
minori. E’ un processo artificiale. Spesso il costo non è in funzione lineare. Vale a dire
un 15” secondi non costa la metà di un 30” ma il 75%. Però anche l’impatto medio di
un 15” è, nella media generale, superiore alla metà dell’impatto di un 30”. Quindi è
giusto, in generale, pagare più che proporzionalmente. Quanto sia giusto o sbagliato per
il vostro spot dipende da caso a caso secondo la creatività del formato ridotto. Ci sono
delle storie che diventano incomprensibili. Ci sono film eccessivamente densi che
migliorano trovando più ritmo e linearità espressiva.
Il piccolo formato comunica anche agli addetti ai lavori trade e forza di vendita, limitati
propositi. E’ l’interpretazione più primitiva di un segnale di risparmio.
Un sistema di controllo è l’impiego del modello di Morgensztern.
La prassi è quella di condurre il conteggio dando al 30” un β = 0,15 e al 15” un β = 0,1.
Si valuterà, alla fine del periodo, il miglior bilanciamento memoriale.
Un sistema alternativo si basa sul fatto che gli addetti ai lavori hanno una buona
consapevolezza dei livelli d’impatto del proprio messaggio. Il metodo è chiedere
all’algoritmo quale β del 15” porta allo stesso bilanciamento memoriale della
pianificazione con i 30”.
A questo punto il ragionamento è molto sintetico. L’indifferenza delle due soluzioni
avviene per esempio a β=0,08. Se chi prende la decisione valuta l’impatto del suo film
sicuramente maggiore di 0,08, poco più della metà del 30”, allora sarà preferibile
questa strada. Altrimenti si farà il contrario. Nel dubbio meglio il 30”.
Spesso in stampa vale il ragionamento opposto. Per un piccolo budget meglio uscire
con 5 doppie pagine che 10 singole. Il massimo di impatto del gran formato può dare di
più di una reiterata ripetizione.
Credo siano maturi i tempi per fare le stesse considerazioni in televisione. All’estero
sta già capitando. Un 60” comunica anche prestigio e dà all’audience qualcosa che va
oltre il maggior spettacolo offerto. E’ spesso una manifestazione di stile. E’
sicuramente una manifestazione di diversità.
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11.6 Considerazioni sull’acquisto dei mezzi
11.6.1 Considerazioni sugli sconti
Nell’economia di una campagna un efficace acquisto dei mezzi è un presidio
fondamentale. Una condizione vantaggiosa vuol dire più uscite. E’ uno dei rari casi in
cui c’è un rapporto oggettivamente quantitativo, ogni x punti di sconto in più mi
rendono y di comunicazione in più. Finalmente il responsabile della pubblicità che
prende decisioni senza mai il conforto delle certezze matematiche qui trova un’oasi
deterministica. Può fare un calcolo matematico del ritorno dello sconto aggiuntivo. La
beffa è che spesso ha perso l’abitudine a trasferire il mondo in equazioni, tanto che non
è capace di misurare i benefici.
In Italia vige un sistema ipocrita. Lo sconto fa parte della norma ed è elevatissimo. Per
esempio, se la vostra vicina di casa decide di comprare una pagina su un diffuso
quotidiano italiano otterrà senza argomentare nulla il 70% di sconto. Perché questa è
considerata la
soglia minima
Esempio:
della trattativa.
Listino teorico
Pagine
Sconto
Ora il tutto
teoriche
reale
potrebbe
Buon livello di sconto
con 100 MIO
100
sembrare solo
Costo: 30
un
rituale
Sconto 70%
3.3
bizantino senza
reali
ripercussioni
Ottimo livello di sconto
5 in più
economiche.
Accade spesso
Costo: 25
21% !!!
4
Sconto 75%
che
l’interlocutore
in
azienda
10 in più
Eccezionale livello di sconto
perda di vista la
reale
portata
Costo:
100% !!!
6.7
degli sconti.
Sconto 85%
15
24
Quando dopo
un’intelligente
pressione, una concessione di vantaggi accettabili, sarete riusciti a passare dal 70% al
75%, fatto abbastanza probabile, quale vantaggio in termini di pagine in più avrà la
vostra azienda51? Enorme, il 21%. Allora è bene dedicare energie e intelligenza a
51

Qui succede un fatto inimmaginabile. Dovete fare la prova altrimenti non percepite il
fenomeno e il rischio. Chiedete alle persone che hanno la responsabilità economica in azienda
di quantificare il vantaggio in percentuale di passare da uno sconto del 70% ad uno del 75%.
Sentirete le risposte più assurde, tutte sempre sottostimate. Si instaura un’amnesia di calcolo
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ottimizzare questo sistema. Le cose che si possono dare, in cambio di queste
considerevoli percentuali di sconto, vanno dalla libertà di non ingabbiare in modo
strettissimo il giorno d’uscita, alla clausola monoeditore. In proposito bisogna cercare
di esse democratici, usare tutto l’arco degli editori, quando abbiamo bisogno della
stampa per veicolare dei redazionali.
11.6.1.1 Considerazioni sull’impegno a ricercare condizioni più vantaggiose
L’obiettivo più immediato resta il value for money delle tariffe. Gli strumenti più
idonei nel perseguirlo sono:
 un continuo monitoraggio del mercato che porta a una precisa conoscenza delle
pratiche commerciali e delle evoluzioni dei costi, in particolare, oggi che le
frontiere stanno scomparendo, diventa essenziale la conoscenza di quanto sta
accadendo fuori dalla nostra “periferia”;
 le situazioni specifiche del cliente e, in particolare, la banca dati dei costi
precedentemente applicati, gli sconti e la loro motivazione, e le esigenze
specifiche per avere, come ogni fornitore di servizi marketing oriented, un
approccio capace di fornire soluzioni su misura mirate alle particolarità del
cliente.

11.7 Il controllo
Al termine di ogni flight di campagna è doveroso assicurarsi se quanto pianificato è
andato realmente in onda con il rispetto delle situazioni pianificate e dei GRP
ipotizzati. Esistono accordi sulle posizioni fra l’associazione degli investitori, UPA, e
quella dei mezzi, ASSOMEDIA, che vanno rispettati.

preoccupante. Qualcuno deve intervenire. Con diligenza prenderete per mano l’interlocutore,
spiegherete che prima pagava la pagina 30 (usiamolo come indice), ora 25. Se con 100.000
Euro poteva fare 3,3 pagine adesso ne fa 4. Il vantaggio è quindi del 21%. Il motivo
dell’irritazione di chi scrive è vedere che non viene riposta energia e creatività per conseguire
questi vantaggi concreti di percentuali di due cifre. Magari il tutto avviene con lo stesso
interlocutore, energetico e implacabile nel modificare l’ordine degli aggettivi della body copy o
pronto a strangolarti per portarti via il 3% di commissione.
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