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Primaonline.it 

Gare Media, c’è l’accordo: Upa, Una e Fcp 
spiegano come farle meglio – LINEE GUIDA 
11/12/2019 | 17:28  

“Sono momenti difficili per il Paese, sono tempi complicati anche per la nostra industry. Così – ha 
detto il presidente di Upa, Lorenzo Sassoli de Bianchi – sono felice di parlarvi di questo progetto 
condiviso con tutto il resto del sistema della comunicazione: oggi siamo seduti tutti dalla stessa 
parte del tavolo per cercare di dare un po’ più di trasparenza ed un po’ più di efficacia al nostro 
lavoro”. Sassoli ha aperto così l’incontro in cui è stata presentato il vademecum sui buoni 
comportamenti da seguire nelle gare media. Al suo fianco Emanuele Nenna, presidente di UNA, 
con cui continua spedito e sintonico il rapporto di pragmatica collaborazione (questo documento 
arriva poche settimane dopo quello, simile, riguardante le gare creative), e Massimo Martellini, 
presidente di FCP, nonché i due direttori generali di UNA e UPA, Stefano Del Frate e Vittorio 
Meloni (che poi ha sostituito in corsa il suo presidente come chairman dell’appuntamento milanese, 
quando Sassoli si è dovuto allontanare per partire per Roma). Sono stati protagonisti della 
presentazione anche il ceo e chairman di Omnicom Media Group, Marco Girelli e quello di Dentsu 
Aegis Network, Paolo Stucchi, che due anni fa, prima della fusione tra Assocom e Unicom, erano 
stati tra i promotori dell’iniziativa assieme a Martellini. Attilio Redivo per Outcome e Paula 
Furlanetto (KPIs Specialist, Media Pitch Expert and Digital Media Auditor), invece, 
rappresentavano gli auditor (non era presente Arcangelo Dinieri di Ebiquity, che comunque ha 
sottoscritto il documento), mentre non è parsa solo simbolica la partecipazione di Stefano Sala (ad 
Publitalia) e Matteo Cardani (general manager marketing Publitalia e responsabile FCP TV). 
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Il documento è in realtà la sintesi di un giro di orizzonte ancora più ampio. Girelli ha spiegato che ci 
si è avvalsi anche della collaborazione di IAB. Emanuele Nenna – a precisa domanda sul tema – ha 
risposto che Wpp e Publicis, che sono fuori dall’associazione unitaria dei consulenti, hanno 
annunciato un atteggiamento non ostile al lavoro. “Nelle prossime settimane o nei prossimi mesi 
potrebbero condividere anche loro i principi che abbiamo delineato e potrebbero farlo anche senza 
entrare nell’associazione. Ma il mio obiettivo – ha dichiarato Nenna – è quello di discutere ancora 
con loro sui motivi, storici o contingenti, che li hanno portati fuori dall’associazione. Non ci basta il 
loro appoggio esterno, in sostanza, vorremmo un loro pieno coinvolgimento nelle battaglie che 
dovremo affrontare”. 

Della rilevanza del fenomeno gare media hanno dato conto i numeri citati da Girelli: nel 2019 sono 
stati messi in discussione e verifica 65 budget, per quasi 600 milioni di amministrato. Il 55% di 
questi processi è stato gestito dagli auditor (quasi tutte le gare più rilevanti). Più della metà dei 
pitch, oramai, è di natura globale o comunque internazionale. 

 

  

Un documento sintetico 

L’elegante cartoncino color salmone che è stato rilasciato alla stampa – Gare Media: Come Farle 
Meglio. Principi condivisi, il titolo del lavoro – si ispira in parte agli esiti degli studi consimili 
portati avanti dall’associazione mondiale degli spender (Wafa) e dall’associazione europea dei 
consulenti (Eaca). Ma ha pure tratti originali, molto specifici per il nostro mercato. 

In poche facciate di testo elenca una serie di consigli di cui tenere conto quando si indice, si 
intraprende o si controlla un processo di gara riguardante le attività media. Dopo una premessa di 
buon senso (ma non solo), venti punti sono elencati in maniera molto secca, essenziale, precisa. E 
più che la volontà di mediare tra le esigenze di tutti i player, annacquandone il significato, dal 
documento paiono emergere, riassunte in vari nuclei di punti, le ‘rinunce’ che l’adesione 
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all’accordo di principio richiede a tutte le parti in causa. Produrre questo risultato è costato vari 
mesi di discussioni, il supporto di due studi legali – Testa e Cazzato – particolarmente versati nelle 
problematiche riguardanti il rispetto dei principi di concorrenza. 

Tutti i relatori così hanno sottolineato che si parla di indicazioni e pratiche che farebbero fare bel un 
salto (non solo culturale) in avanti notevole al nostro settore, ma che non possono essere vincolanti, 
per ragioni di rispetto delle regole antitrust, e che non possono prevedere sanzioni per chi 
eventualmente se ne discosta anche apertamente. 

Secondo UPA, UNA ed FCP sono molti gli attori che potranno beneficiare di queste linee guida: gli 
inserzionisti grazie a valutazioni più oggettive delle capacità delle singole agenzie, le agenzie media 
che avranno accesso a sistemi di gara più equi e trasparenti, il sistema dei media che potrà offrire le 
migliori condizioni commerciali, gli auditor che potranno accrescere la loro reputation e la loro 
professionalità. 

In particolare, le linee guida prevedono che i dati raccolti in fase di gara non siano “utilizzabili per 
scopi diversi dalla stessa” e che quei dati non possano “contribuire alla costruzione di benchmark e 
pool”. Dati e informazioni raccolte in fase di gara “devono essere restituiti ai loro titolari e, in ogni 
caso, distrutti dopo la gara”. Inoltre, nella costruzione dei bandi di gara si consiglia di esplicitare il 
più possibile tutti i KPI, sia di efficienza sia di efficacia. Gli inserzionisti, a loro volta, “hanno 
l’obbligo di tenere riservate le offerte di ciascun partecipante alla gara”, mentre si consiglia di 
stimare, in fase di gara, i Diritti di negoziazione che il Centro Media “ritiene di ottenere dai media, 
in modo che il loro ammontare e il loro trattamento […] possa aiutare l’inserzionista a costruire la 
politica di remunerazione”. 

Emanuele Nenna, Presidente di UNA, ha dichiarato: “Il comparto media è da sempre un mercato 
molto rilevante e siamo soddisfatti del lavoro fatto in merito alla gestione qualitativa delle gare. 
Oggi abbiamo per la prima volta linee guida e spunti concreti che possano agevolare tutti i player 
della filiera. Abbiamo posto la prima pietra, ora possiamo solo costruirci sopra”. In linea anche le 
dichiarazioni di Martellini. Che ha sottolineato: “Organizzare le gare sulla base di principi 
condivisi da tutta la filiera significa rendere potenzialmente disponibili per i media owners, attori 
fondamentali del mercato, risorse in termini di raccolta pubblicitaria da reinvestire per continuare 
a sviluppare prodotti editoriali sempre più appetibili per gli inserzionisti”. Secondo Sassoli, infine, 
“i principi condivisi sulle gare media rappresentano un ulteriore traguardo verso un mercato della 
comunicazione più trasparente e responsabile. UPA prosegue nel suo percorso di stimolo e di 
confronto con partner e controparti. Dopo il libro bianco, la digital chart, i KPI della 
comunicazione, il protocollo sulle gare creative i principi condivisi per le gare media sono un 
nuovo importante elemento che concorre a valorizzare e a tutelare gli investimenti in 
comunicazione delle nostre aziende”. 

• Leggi o scarica il documento: Linee guida per la gestione delle gare media by Una, Upa 
e Fcp (Pdf) 
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UNA, UPA e FCP presentano le linee guida per 

la gestione delle gare media, all'insegna di 

responsabilità, trasparenza ed efficacia. A 

gennaio un workshop per illustrare il 

documento al mercato. Feedback positivo 

anche da Wpp e Publicis Groupe 

I 20 articoli, frutto della collaborazione delle tre Associazioni, sono raccomandazioni non vincolanti 

e segnano un deciso cambio di passo per il mercato italiano, che si allinea così alle best practice 

europee. Nel 2019 le gare sono state 62, per un valore di circa 600 milioni di euro, solo 17 di queste 

con budget superiori ai 10 milioni. 

Raccomandazioni per un mercato più 'sano' 

Nato come proposta un anno e mezzo fa in occasione di Comunicare Domani, è stato ufficialmente 

presentato oggi, 11 dicembre, il documento messo a punto da UNA, UPA e FCP per la gestione 

delle gare media, che sarà oggetto di un workshop pubblico a gennaio. Le linee guida, raccolte 

in 20 articoli, sono finalizzate a individuare, per quanto possibile, gli elementi di trasparenza, 

visibilità e accountability di ogni processo di gara.  

https://youtu.be/fhpMnVdJ4pI


'Raccomandazioni non vincolanti', come sottolineano le tre associazioni, la cui interpretazione e 

applicazione deve avvenire "nel pieno rispetto del diritto di concorrenza".  

Il mercato delle gare rappresenta uno dei principali volani nello sviluppo del comparto della 

comunicazione. Nel 2019 le gare sono state 62 (di cui gran parte internazionali, ndr.), per un valore 

di circa 600 milioni di euro, solo 17 di queste con budget superiori ai 10 milioni. Oltre il 55% 

del valore totale dei budget è stato gestito tramite auditor. Non stupisce dunque che si tratti di 

un argomento che suscita un forte interesse da parte di tutto il mercato. 

"Sono molto felice di parlarvi di questo progetto, che ha visto la collaborazione di tutti gli attori dei 

sistema della comunicazione per dare più trasparenza ed efficacia al lavoro di tutti - ha esordito 

Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente UPA, in occasione della conferenza stampa di 

presentazione tenutasi questa mattina a Milano - . Per UPA la trasparenza è un valore irrinunciabile, 

come dimostrano le molte iniziative realizzate in questa direzione, tra cui i KPI della 

comunicazione, il libro bianco, la digital chart e le linee guida per la buona conduzione delle 

gare creative".  

Le nuove linee guida per le gare media, come sottolineato anche dal presidente di UPA, segnano un 

deciso cambio di passo per il mercato italiano, che si allinea così alle best practice europee, in 

coerenza con le indicazioni già introdotte da EACA, l'associazione europea delle agenzie di 

comunicazione, e WFA, la federazione internazionale degli investitori di pubblicità. "Le 100 

multinazionali che ogni anno investono nel nostro Paese circa 3 miliardi di euro si rifanno già 

a questi standard", ha affermato Sassoli de Bianchi.  

  

Sassoli alle agenzie media: "Affiancateci nel pretendere sistemi di rilevazione efficaci" 

  

"Oggi le agenzie media aiutano le aziende non solo nell'acquisto degli spazi ma anche a districarsi 

in un mondo che è diventato estremamente complesso, dove non è facile comprendere l'evoluzione 

del mercato - ha spiegato il Presidente di UPA - . Uno dei temi caldi del rapporto con i centri media 

è da semrpe la remunerazione: siamo convinti che le agenzie media debbano essere giustamente 

remunerate, nel rispetto della loro professionalità e sulla base di criteri trasparenti. A questo 

proposito UPA continuerà a sensibilizzare le aziende associate in merito alla necessità di 

remunerare adeguatamente i loro partner, ma chiediamo allo stesso tempo alle agenzie media di 

affiancarci nel pretendere delle rilevazioni che siano efficaci e adatte ai cambiamenti che 

interessano il mercato".  

In tema di remunerazioni sarebbe in via definizione la creazione di un fondo UNA-UPA dove far 

confluire la remunerazione per finanziare i giovani professionisti della comunicazione. Un modo, 

come ha sottolineato Paolo Stucchi, Ceo Dentsu Aegis Network, per dimostrare che le gare sono e 

devono essere un modo per creare valore, non per distruggerlo.  

  

 

 



Da un mercato più regolamentato benefici per tutti gli attori 

Sono molti gli attori che potranno beneficiare di queste linee guida relative alle gare 

media: gli inserzionisti grazie a valutazioni più oggettive delle capacità delle singole agenzie, 

le agenzie media che avranno accesso a sistemi di gara più equi e trasparenti, il sistema 

dei media che potrà offrire le migliori condizioni commerciali, gli auditor che potranno 

accrescere la loro reputation e la loro professionalità. 

“Il primo passo per fornire linee guida condivise nella gestione delle gare media è stato fatto -  ha 

affermato Massimo Martellini, Presidente di FCP. “Un passo particolarmente importante in quanto 

condiviso dalle principali Associazioni rappresentanti la nostra industry. Organizzare le gare sulla 

base di principi condivisi da tutta la filiera significa potenzialmente rendere disponibili per i 

media owners, attori fondamentali del mercato, risorse in termini di raccolta pubblicitaria da 

reinvestire per continuare a sviluppare prodotti editoriali sempre più appetibili per gli 

inserzionisti. In questo il ruolo delle Concessionarie e di FCP che le tutela diventa centrale per il 

sostegno ai mezzi di informazione”. 

"In questo scenario caratterizzato da una maggiore complessità dove è sempre più difficile 

identificare l'agenzia in grado di realizzare i progetti nel modo più efficace possibile, è 

fondamentale stabilire delle regole ed è responsabilità di tutti che vengano rispettate, anche per far 

sì che clienti e concessionarie non cadano vittime di dichiarazioni di efficienza poco verificabili 

delle agenzie media", ha affermato Marco Girelli, Ceo OMG, che ha portato all'attenzione della 

platea due temi critici strettamente attinenti alla questione gare: gli sconti e la tendenza sempre 

più diffusa a distinguere tra on e offline nell'attribuzione degli incarichi tramite gara. 

“Il mercato della comunicazione evolve e come tale pone sempre nuove sfide che siamo più che 

orgogliosi di iniziare a cogliere in maniera congiunta con UPA e FCP. Se la collaborazione con 

UPA è ormai consolidata su più fronti, sono molto felice di questo primo passo con FCP. Una delle 

parole chiave di questo documento è 'responsabilità', queste raccomandazioni devono servire 

anche a responsabilizzare tutti gli operatori affinché il mercato sia più 'sano' e rispettoso - ha 

affermato Emanuele Nenna, Presidente di UNA - .  Obiettivo primario di UNA è fornire un valore 

aggiunto ai propri associati e al mercato. Il comparto media è da sempre un mercato molto rilevante 

e siamo soddisfatti del lavoro fatto in merito alla gestione qualitativa delle gare. Oggi abbiamo per 

la prima volta linee guida e spunti concreti che possano agevolare tutti i player della filiera. 

Abbiamo posto la prima pietra, ora possiamo solo costruirci sopra". 

  

Feedback positivi sul documento anche da Wpp e Publicis Groupe 

  

Tuttavia non tutte le agenzie media fanno parte di UNA. Anche i non associati si atterranno alle 

nuove raccomandazioni? "Abbiamo avuto feedback positivi in merito al contenuto del 

documento sia da WPP che da Publicis Groupe - ha dichiarato Stucchi - . Se il progetto dovesse 

andare avanti chiederemo anche a loro di collaborare, indipendentemente dal loro ingresso in 

associazione". 

"Resta comunque nostra intenzione lavorare per fare in modo che decadano tutte le barriere che 

impediscono l'ingresso in associazione di chi non è presente - ha aggiunto Nenna - . Abbiamo 



registrato un atteggiamento non ostile, di apertura e di collaborazione, dunque ci impegneremo a 

rimuovere ogni ostacolo discutendo i motivi che tengono queste sigle fuori da UNA".  

  

Le linee guida più in dettaglio 

  

Entrando più nel vivo delle linee guida per la gestione delle gare media, come ha illustrato Stucchi i 

20 articoli possono essere suddivisi in sei Gruppi attinenti a varie macroaree: Dati, Best e Worst 

Practice, Auditors, Utilizzo di Pool e Benchmark di mercato, Chiarezza Ruoli e 

Responsabilità, Trasparenza. 

In particolare, per citarne alcune, le raccomandazioni prevedono che i dati raccolti in fase di gara 

non siano "utilizzabili per scopi diversi dalla stessa" e che quei dati non possano "contribuire alla 

costruzione di benchmark e pool". Dati e informazioni raccolte in fase di gara “devono essere 

restituiti ai loro titolari e, in ogni caso, distrutti dopo la gara”. Inoltre, nella costruzione dei bandi di 

gara si consiglia di esplicitare il più possibile tutti i KPI, sia di efficienza sia di efficacia. Gli 

inserzionisti, a loro volta, “hanno l’obbligo di tenere riservate le offerte di ciascun partecipante alla 

gara", mentre si consiglia di stimare, in fase di gara, i Diritti di negoziazione che il Centro Media 

“ritiene di ottenere dai media, in modo che il loro ammontare e il loro trattamento […] possa aiutare 

l’inserzionista a costruire la politica di remunerazione”. 

Il documento (in allegato) è anche scaricabile a questi link: 

https://unacom.it/ 

http://www.upa.it/ita/index.html 

https://www.fcponline.it/ 

Serena Piazzi 

 

https://unacom.it/
http://www.upa.it/ita/index.html
https://www.fcponline.it/
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UNA, UPA e FCP pubblicano le linee guida per 

le gare media. Ecco i 20 punti  

Il documento esplicita una serie di raccomandazioni per la gestione qualitativa dei processi di gara. 

Nenna: «spunti concreti che possono agevolare tutti i player della filiera» 

di Simone Freddi  

11 dicembre 2019 

Un 

momento della presentazione  

Stati maggiori della pubblicità al gran competo mercoledì a Milano per la presentazione alla stampa 

del protocollo d’intesa per la gestione delle gare media, elaborato congiuntamente dalle tre 

maggiori associazioni del mercato: UNA – Aziende della Comunicazione Unite, UPA ed FCP. 

Un documento lungamente atteso dal mercato (era stato annunciato ben un anno e mezzo fa), che 

si propone di mettere ordine e trasparenza in un contesto, quello delle gare per l’affidamento delle 

attività di pianificazione e acquisto degli spazi pubblicitari sui media, cruciale per lo sviluppo del 

comparto della comunicazione ma storicamente caratterizzato da diffuse aree di opacità e pratiche 

poco qualitative. Solo nel 2019 le gare media sono state 62, per un valore in termini di 

amministrato messo in gioco di circa 600 milioni di euro. 

Il documento presentato mercoledì mattina a Milano non fissa regole vincolanti, ma esplicita una 

serie di linee guida (definite come “raccomandazioni”) per lo svolgimento delle gare, raccolte in 

20 articoli. L’interpretazione e applicazione dei principi contenuti nel protocollo d’intesa “deve 

avvenire nel pieno rispetto del diritto della concorrenza”. Pur non avendo carattere d’obbligo, il 



documento segna un passaggio inedito per il mercato pubblicitario italiano, che si allinea alle 

best practice europee e alle indicazioni già introdotte a livello internazionale da organismi come 

EACA e WFA. 

 

I 20 punti trattano una pluralità di temi e affrontano i principali punti critici dei processi di gara: la 

proprietà e il trattamento dei dati, la definizione dei Kpi, il ruolo degli Auditors, l’operato dei 

centri media, i diritti di negoziazione, la trasparenza sulla filiera del programmatic. Un punto, 

poi, riguarda la possibilità che la remunerazione diretta delle attività di gara sia destinata ad attività 

di formazione. Di seguito, i 20 articoli del documento, che saranno illustrati a gennaio al 

mercato in un workshop pubblico. 

1. Tutte le informazioni prodotte in fase di gara sono di proprietà dei rispettivi partecipanti. 

2. Le richieste di dati e informazioni devono essere sempre strettamente strumentali allo 

svolgimento della gara stessa e sottoposte a NDA a tutela di tutte le parti coinvolte : Cliente 

Inserzionista, Centro Media e (se presente) Auditor e/o eventuali altri consulenti. 

3. I dati raccolti in fase di gara non sono utilizzabili per scopi diversi dalla stessa. Gli stessi 

non possono contribuire alla costruzione di benchmark e pool e gli Auditor si impegnano per 

iscritto a non utilizzarli; inoltre, i dati in questione non devono in alcun modo essere 

utilizzati per livellare le proposte tra di loro. 

4. Nel caso in cui un Auditor intenda utilizzare il proprio pool per valutazioni media, dovrà 

essere sempre indicata, esclusivamente in forma aggregata, la dimensione, l’età dei dati e la 

composizione per categoria merceologica. Confronti significativi potranno essere fatti se il 

pool contiene un numero sufficiente di inserzionisti di dimensioni e categorie confrontabili e 

se i dati e le informazioni riservate che alimentano il pool sono state acquisite con il 

consenso espresso delle parti interessate. 

5. I dati e le informazioni raccolte in fase di gara dagli Auditor e dagli Inserzionisti devono 

essere restituiti ai loro titolari e, in ogni caso, distrutti dopo la gara. 

6. L’attività di auditing si basa sui principi di indipendenza, obiettività e professionalità. 

7. È buona norma che gli Auditor non abbiano rapporti d’affari con gli Editori, i Centri Media 

e/o altre eventuali agenzie. In ogni caso, gli Auditor devono dichiarare qualsiasi eventuale 

conflitto prima di affrontare il rapporto di gara. 

8. Ciascuno degli attori coinvolti in una gara dovrebbe auspicabilmente essere dotato di un 

proprio codice deontologico e di un programma di compliance antitrust. 

9. Per evitare ambiguità è opportuno che ai partecipanti alla procedura siano spiegati i 

parametri adottati dagli Auditor per le valutazioni, i tools utilizzati nelle attività di auditing e 

di gara, e gli ambiti di verifica. 

10. La scelta dell’Auditor è in capo all’inserzionista. 

11. Al fine di garantire un più efficace confronto competitivo, sarebbe opportuno rendere il 

compenso dell’Auditor indipendente dalle performance di buying, da essi dichiarate o 

valutate, sui mezzi di comunicazione oggetto di negoziato. 

12. Nella costruzione dei bandi di gara si consiglia di esplicitare il più possibile tutti i KPI (Key 

Performance Indicator) di valutazione. Questo per favorire una partecipazione consapevole 

da parte dei Centri Media (ad esempio la priorità fra le diverse sezioni di gara, i loro pesi 

relativi e le metodologie di calcolo dei punteggi). Sarebbe opportuno che le gare non 

avessero come unici parametri di valutazione KPI di efficienza (buying, fee, diritti di 

negoziazione) ma anche KPI di efficacia che possono essere espressi mediante lo sviluppo 

di un documento strategico. Altro elemento di valutazione dovrebbe essere il valore del team 

che l’Agenzia Media metterà a disposizione dell’inserzionista in caso aggiudicazione della 

gara. 



13. Per gli Inserzionisti che lo ritenessero utile, anche per ragioni di trasparenza, sarebbe 

auspicabile un confronto sui risultati di aggiudicazione, secondo regole che ogni impresa 

riterrà adottabili. In ogni caso, gli Inserzionisti hanno l’obbligo di tenere riservate le offerte 

di ciascun partecipante alla gara, con particolare riferimento ai dati sensibili quali a titolo 

esemplificativo costi degli spazi, costi tecnici, fee, diritti di negoziazione, ecc. 

14. Tutti i soggetti coinvolti in gara o auditing devono essere in possesso delle licenze d’uso dei 

dati forniti. 

15. I Centri Media non possono essere ritenuti responsabili per fatti non dipendenti da loro, 

come ad esempio le variazioni di audience e reach indotte da scelte editoriali o da un 

riassetto dei diritti televisivi. 

16. I dati raccolti in gara non potranno essere condivisi in logica comparativa durante lo 

svolgersi della gara stessa. 

17. È opportuno che le gare e i rispettivi vincoli contrattuali tra Centro Media e Inserzionista 

prevedano o obbligazioni di mezzo (tipiche dei professionisti e dei consulenti) o di risultato 

(tipiche dei fornitori e dei prestatori d’opera). È opportuno sottolineare che l’obbligazione di 

risultato prevede che il Centro Media resti obbligato anche per il fatto del terzo. 

18. Le gare comportano un lavoro e dei costi. È pertanto auspicabile che siano remunerate. Se 

avviene, è interesse del mercato che i proventi vadano indirizzati a un fondo comune 

UNA/UPA da impiegare per la formazione. 

19. In fase di gara si consiglia di stimare i Diritti di Negoziazione che il Centro Media, sotto 

qualsiasi forma, ritiene di ottenere dai media in modo che il loro ammontare e il loro 

trattamento (retrocessione o meno) possa aiutare l’Inserzionista a costruire la politica di 

remunerazione. In ogni caso, i Diritti di Negoziazione potranno essere richiesti in fase di 

gara in forma aggregata e facendo riferimento alla sola tipologia del mezzo di 

comunicazione, fermo restando che un più puntuale dettaglio dei Diritti di Negoziazione a 

livello di singola Concessionaria sarà fornito dal vincitore della gara in sede di audit, nel 

rispetto delle garanzie di legge. 

20. Per tutti i servizi non direttamente erogati dal Centro Media, ed in particolare per le attività 

di programmatic buying, è fondamentale che sia evidenziato nei documenti di gara di quali 

imprese ci si intende avvalere e quali rapporti intercorrano tra queste ultime e il Centro 

Media. 

“Il mercato della comunicazione evolve e come tale pone sempre nuove sfide che siamo più che 

orgogliosi di iniziare a cogliere in maniera congiunta con UPA e FCP. Obiettivo primario di UNA è 

fornire un valore aggiunto ai propri associati e al mercato” dichiara Emanuele Nenna, Presidente di 

UNA. “Il comparto media è da sempre un mercato molto rilevante e siamo soddisfatti del lavoro 

fatto in merito alla gestione qualitativa delle gare. Oggi abbiamo per la prima volta linee guida e 

spunti concreti che possano agevolare tutti i player della filiera. Abbiamo posto la prima pietra, ora 

possiamo solo costruirci sopra” ha dichiarato Emanuele Nenna, Presidente di UNA. 
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UPA, il mercato della pubblicità in Italia 

a +0,5% nel 2019 

 
Secondo l’associazione degli inserzionisti, il 2019 si concluderà con investimenti in crescita 

di Simone Freddi  

11 dicembre 2019 

Lorenzo Sassoli 

de Bianchi 

In controtendenza rispetto ad altri organismi previsionali, l’UPA ritiene ancora possibile una 

chiusura positiva per gli investimenti pubblicitari in Italia nel 2019. 

Lo ha detto oggi a Milano il presidente dell’associazione Lorenzo Sassoli de Bianchi. 

L’organismo, che elabora le proprie stime a partire dalle interviste a un campione rappresentativo 

delle aziende inserzioniste, fissa a +0,5% la propria stima per la chiusura d’anno, stima che 

potrà comunque essere influenzata dalle dinamiche di spesa da parte delle imprese nelle ultime 

settimane dell’anno, a ridosso delle feste natalizie. 

«Se i dati saranno confermati, sarebbe il quinto anno di fila di crescita per il mercato», ha 

sottolineato Sassoli. L’istituto darà le prime previsioni sul 2020 dopo il 15 gennaio. «Ci avviamo a 

un anno pari, con Europei di calcio e Olimpiadi. Questo può darci un po’ di fiducia circa la 

possibilità di lavorare serenamente», ha commentato Sassoli. 

https://www.engage.it/media/mindshare-mercato-pubblicitario-groupm/209547


Youmark.it

Gare media: la comunicazione fa sistema. 

Insieme UPA (investitori), FCP 

(concessionarie) e UNA (comunicazione). Che 

spera di riavere Publicis e Wpp. Tutti 

d’accordo, comunque, sui 20 principi, chiari e 

condivisi. Obiettivo efficienza ma pure 

efficacia. Auspicando la fine della distinzione 

tra gare on e off, l’addio agli sconti selvaggi e 

pure ai round multipli 

11 Dicembre 2019 

•

Andiamo con ordine. L’ideale è partire dal documento ufficiale, che potete leggere e consultare 

tutti in ognuno dei suoi 20 punti. 20 principi condivisi, che non sono regole, ma consigli, in 

pieno rispetto delle norme sulla concorrenza. Insomma, l’obiettivo è educare, così che gli attori 

del mercato trovino nella capacità di fare sistema, pro comportamenti corretti, garanzia di efficienza 

ed efficacia. 

Che è poi l’obiettivo ultimo delle scelte, specialmente in un momento come il contemporaneo, dove 

la complessità dell’ingaggio del consumatore rende più difficile il lavoro a una comunicazione 

che permea a vari livelli il business delle aziende ed esige di generare valore, nonostante la 

contrazione dei budget. Il che si traduce direttamente nell’importanza della comparazione tra 

proposte, non solo in ottica ammontare dell’investimento, ma anche strategica, dunque di valore che 

sanno generare. 

Il tutto era iniziato nel 2018 in un ‘Comunicare Domani’ dedicato al tema delle gare media. 

Soddisfatto il presidente UNA (Aziende della Comunicazione Unite) Emanuele Nenna: 

“Finalmente abbiamo delle linee guida e punti concreti che possono agevolare tutti i player della 

filiera. Abbiamo posto la prima pietra, ora possiamo solo costruirci sopra”. Il tutto specificando che, 

nonostante il loro supporto esterno, ancora mancano all’appello GroupM e Publicis: “Ci auguriamo 

che anche queste agenzie entrino a fare parte della nostra associazione, visto che ci sono oggi tutte 

le condizioni per collaborare”. 

Tornando alle gare media, nel 2017 se ne fecero 77. Quest’anno poco più di 60. Tra l’altro con 

un valore complessivo minore, sui 600 milioni. Il 55% sono state gestite attraverso Audit e 

solo 17 hanno avuto valore maggiore ai 10 milioni. Significa che anche i piccoli medi budget 

oggi chiedono trasparenza e, credendo nella comunicazione come investimento, vogliono poter 

oggettivamente valutare la bontà dei progetti. Le gare internazionali, poi, hanno un peso 

https://static.gedidigital.it/repubblica/pdf/2019/economia/principi-gare.pdf
https://static.gedidigital.it/repubblica/pdf/2019/economia/principi-gare.pdf
https://youmark.it/comunicare-domani-nenna-dobbiamo-fare-sistema-pro-industry-che-non-e-una-low-cost-si-investe-per-la-qualita-insieme-clienti-agenzie-e-media-pure-wpp-al-tavolo-ce/
https://youmark.it/girelli-omg-lefficienza-fine-a-se-stessa-e-il-male-w-le-gare-di-qualita-e-i-bravi-auditor-clienti-pretendete-qualita-non-minor-costo-si-alla-trasparenza-ma-la-remunerazione/


determinante, soprattutto tra le 17 che hanno superato i 10 milioni di impiego. Le nuove linee 

guida fanno così allineare l’Italia alle best practice europee, coerentemente con le indicazioni 

EACA (associazione europea agenzie di comunicazione) e WFA (federazione internazionale 

investitori in pubblicità). 

Significativa la triplice sottoscrizione, non solo UNA, ma UPA (investitori in pubblicità e 

comunicazione) ed FCP (federazione delle concessionarie di pubblicità), dando chiaro segnale 

di come l’ottica sistemica possa generare circoli virtuosi, per cui la trasparenza diventi plus 

valorizzante per tutti gli attori. Come emerge anche dal commento di Lorenzo Sassoli de Bianchi, 

Presidente di UPA:”Dopo il libro bianco, la digital chart, i KPI della comunicazione, il protocollo 

sulle gare creative, i principi condivisi per le gare media sono un nuovo importante elemento che 

concorre a valorizzare e a tutelare gli investimenti in comunicazione delle nostre aziende”. 

Gli fa eco Massimo Martellini, presidente di FCP: ” Organizzare le gare sulla base di principi 

condivisi da tutta la filiera significa potenzialmente rendere disponibili per i media owners risorse in 

termini di raccolta pubblicitaria da reinvestire per continuare a sviluppare prodotti editoriali sempre 

più appetibili per gli inserzionisti. In questo il ruolo delle Concessionarie diventa centrale per il 

sostegno ai mezzi di informazione”. 

Volendo riassumere i punti più salienti, le linee guida prevedono che i dati raccolti in fase di 

gara non siano utilizzabili per scopi diversi dalla stessa e che quei dati non possano contribuire 

alla costruzione di benchmark e pool. Dati e informazioni raccolte in fase di gara devono essere 

restituiti ai loro titolari e, in ogni caso, distrutti dopo la gara. Inoltre, nella costruzione dei bandi 

di gara si consiglia di esplicitare il più possibile tutti i KPI, sia di efficienza sia di efficacia (che 

senso ha distinguere ancora tra gare on e off line?). Gli inserzionisti hanno l’obbligo di tenere 

riservate le offerte di ciascun partecipante alla gara (no anche ai così detti round multipli), 

mentre si consiglia di stimare, in fase di gara, i Diritti di Negoziazione che il centro media 

ritiene di ottenere dai media, in modo che il loro ammontare e il loro trattamento possa 

aiutare l’inserzionista a costruire la politica di remunerazione. 

 Agli Auditor si richiede indipendenza, obiettività, professionalità e dichiarazione di eventuali 

conflitti di interesse, nonché licenza d’uso dei dati di misurazione delle audience, a partire da 

Auditel. 

Remunerazione gare? allo studio un’ipotesi che possa farla confluire in un fondo congiunto UNA-

UPA per la formazione dei nuovi professionisti della comunicazione. 

https://youmark.it/gare-creative-la-novita-e-che-upa-dice-alle-aziende-fate-meno-gare-perche-del-quelle-che-fate-fatele-bene-se-ne-parla-da-anni-nasce-la-buona-gara/
https://youmark.it/gare-creative-la-novita-e-che-upa-dice-alle-aziende-fate-meno-gare-perche-del-quelle-che-fate-fatele-bene-se-ne-parla-da-anni-nasce-la-buona-gara/
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P rosegue l’impegno di 
UPA e UNA nel dare al 
mercato pubblicitario 

un quadro di regole per miglio-
rarne le pratiche. Dopo il pron-
tuario sulla ‘buona gara’ creativa 
(vedere DailyMedia del 18 set-
tembre 2019, ndr) arriva la guida 
con venti suggerimenti su come 
condurre le gare media, condi-
visa dall’associazione degli in-
vestitori e quella delle aziende 
della comunicazione con la fede-
razione delle concessionarie FCP. 
«Quest’anno sono stati allocati 
tramite gara circa 600, 700 milio-
ni di euro – spiega Lorenzo Sasso-
li de Bianchi, presidente UPA – e 
forse anche di più perché questa 
stima non tiene conto delle gare 
pubbliche. Questo documento 
risponde alla necessità di rendere 
le dinamiche di mercato sempre 
più trasparenti, seguendo una in-
dicazione che arriva dall’AgCom, 
e che noi abbiamo già affronta-
to con il Libro Bianco della comu-
nicazione digitale, il manuale sul-
le gare creative e con il progetto 
di creare una blockchain per le 
contrattazioni». In un contesto 
di mercato sempre più comples-
so, «le aziende dovrebbero utiliz-
zare le centrali media per com-
prendere tale complessità» dice 
Sassoli che non manca di ricor-
dare come anche il sistema del-
le rilevazioni «dovrebbe adeguar-
si al cambiamento conseguente, 
per esempio, all’utilizzo dell’in-
telligenza artificiale. Riceviamo 
sempre più spesso proposte che 
vanno in questa direzione, ma c’è 
bisogno di misurarne i risultati». 

Entrano in gioco  
le concessionarie

Il documento sulla buona gara 
prova a dare una risposta anche 
al problema dell’esclusione del-
le concessionarie dal processo 
di gara, da cui emergono a vol-
te condizioni penalizzanti per 
gli editori. Sottolinea il presiden-
te di UNA, Emanuele Nenna: «La 
parola chiave di questo proget-
to, che avevamo annunciato nel 
corso dell’evento UNA ‘Comuni-
care Domani’ del giugno 2018, 
è responsabilità: se il cliente tira 
sul prezzo lo dovrà fare anche 
la centrale media, e la conces-
sionaria ne paga le conseguen-
ze. Stiamo tutti dalla stessa parte 
del tavolo» Gli fa eco il presiden-
te di FCP Massimo Martellini: 

«Con questo documento raffor-
ziamo la nostra collaborazione 
a iniziative di sistema, già inizia-
ta con la partecipazione alla ste-
sura del Libro Bianco. Vogliamo 
partecipare al processo di gara, 
per vedere rispettato il manteni-
mento della promessa della ob-
bligazione del terzo, come da ar-
ticolo 1381 del codice civile». 
Sulla necessità di tutelare le con-
cessionarie rispetto ad accordi 
che a volte non possono sod-
disfare, e che non hanno sotto-
scritto in prima persona, torna 
anche Marco Girelli, Chief Exe-
cutive Officer di OMG. Il proget-
to si ispira a standard già diffusi 
a livello internazionale e appli-

cati dalle multinazionali che rap-
presentano una spesa comples-
siva di 3 miliardi di euro. Questo 
strumento permetterà anche di 
far comprendere meglio le con-
dizioni di partecipazione del-
le gare internazionali ai global 
che non conoscono a fondo il 
mercato italiano. Girelli ribadisce 
la necessità di regole chiare sul 
processo di gara sempre nel ri-
spetto della libera concorrenza: 
«Questo documento è un insie-
me di raccomandazioni che noi 
ci impegniamo a rispettare ma 
che non obbliga nessuno, tanto 
meno crea limitazioni alla con-
correnza. La trasparenza è un 
bene che si conquista», perciò 
nessuno provvederà a imporre 
queste regole, contando sull’au-
toregolamentazione del setto-
re quante più gare saranno con-
dotte seguendo il documento. 
Girelli ribadisce l’importanza 
della figura dell’auditor, che nel 
2019 è stato coinvolto nel 55% 
delle gare e tenuto cono che 
solo 17 su 62 hanno superato i 
10 milioni di budget, «questo si-
gnifica che molte aziende han-
no bisogno della figura dell’au-
ditor per gestire la complessità 
dei processi». Temi cruciali sono 
la confidenzialità delle informa-
zioni condivise con il cliente, 
la correttezza nell’effettuare le 
comparazioni tra le diverse pro-
poste, il tema degli sconti ma 
soprattutto la persistente distin-
zione tra budget offline e onli-
ne che, Girelli sostiene, dovreb-
be essere superata. 

Dare valore al mercato
Paolo Stucchi, CEO di Dentsu 
Aegis Network, ha illustrato il 
contenuto del ‘prontuario’ per 
condurre una buona gara, pen-
sato con l’obiettivo di «dare va-
lore al nostro mercato». Sei prin-
cipi sono alla base delle venti 
regole, o suggerimenti. Il primo 
riguarda i dati sensibili, una pro-
prietà che va tutelata, non de-

Comunicazione UPA, UNA e FCP presentano 
la guida per la ‘buona gara’ media, obiettivo 
rendere più trasparenti le dinamiche di mercato

Il documento condiviso da investitori, comunicatori 
e concessionarie propone venti regole non vincolanti 
nel rispetto della concorrenza; nel 2019 sono stati 
allocati tramite pitch più di 600 milioni di euro

di Silvia Antonini

Paolo Stucchi

http://www.radioitalia.it/?hp=newsite
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vono essere utilizzati per altri scopi se non 
la gara e una volta conclusa devono esse-
re restituiti e distrutti dopo la gara. Il secon-
do principio riguarda le best practice relati-
ve alla definizione dei kpi, alla durata delle 
gare, al feed back post gara e infine alla rac-
comandazione di non usare le offerte eco-
nomiche in modo comparativo per stimo-
lare il ribasso delle stesse. Il terzo principio 
riguarda gli auditor, ai quali si chiede chia-
rezza su eventuali conflitti di interesse e il 
possesso degli strumenti di cui si avvalgo-
no. Il quarto principio riguarda la trasparen-
za, il quinto i pool di dati – che si vorrebbero 
freschi, autorizzati ma che sarebbe meglio 
non utilizzare nelle gare – e infine il sesto ri-
guarda la responsabilità delle centrali me-
dia. Un articolo a parte è stato dedicato alle 

auspicate remunerazioni della gara, che ver-
ranno indirizzate a un fondo UNA/UPA per 
la formazione. 

In attesa di WPP e Publicis
La guida alla ‘buona gara’ media nasce senza 
l’apporto dei più grandi gruppi, WPP e Publi-
cis, messi al corrente ma senza – al momento 
– aver espresso una esplicita partecipazione. 
«Se il progetto andrà avanti – dice Stucchi – 
gli chiederemo di partecipare attivamente 
senza obbligo di iscriversi a UNA». Ma, dice 
Nenna «stanno cadendo le motivazioni per 
cui questi gruppi non sono presenti in asso-
ciazione. Non mi accontento di un appoggio 
esterno, c’è un lavoro da fare. C’è un dialo-
go costante, e ribadisco l’impegno a lavorare 
per riportarli all’interno, perché un mercato 

sano e corretto ha bisogno che questi grup-
pi partecipino alle associazioni di categoria».

U PA ribadisce la previsione lievemen-
te positiva per gli investimenti pubblici-
tari nel 2019. Il presidente Lorenzo Sas-

soli de Bianchi conferma quindi la crescita dello 
0,5% rispetto all’anno scorso, in linea con un trend 
che ha caratterizzato gli ultimi cinque anni. L’an-
damento del mercato è però caratterizzato «da 
grandi differenze da settore a settore e da una vi-
sibilità molto scarsa». Il piccolo incremento a cui 
assisteremo quest’anno include tutto il mercato, 
compresa quella fetta importante rappresenta-
ta dagli over the top dell’advertising digitale, che 
rappresenta circa il 35% della raccolta totale. «In 
sostanza, un mercato stagnante ma stabile, che 
dovrebbe aggirarsi su un valore complessivo in-
torno ai 9 miliardi di euro» spiega come il direttore 
generale di UPA, Vittorio Meloni. Le previsioni per 
il 2020 arriveranno dopo il 15 gennaio, fa sapere 
Sassoli. «Sarà un anno pari con Europei di calcio e 
Olimpiadi, lo affrontiamo con fiducia» commenta 
il presidente di UPA; «grandi eventi sportivi come 
questi attraggono budget importanti – conclude 
Meloni -, al netto dell’instabilità politica che con-
traddistingue il Paese». 

Investimenti UPA conferma il +0,5% dell’advertising nel 
2019, in attesa degli eventi sportivi dell’anno prossimo 
Lieve positività per un mercato stagnante ma stabile, che si dovrebbe attestare intorno ai 9 miliardi di 

euro complessivi; nel 2020 Olimpiadi ed Europei di calcio dovrebbero muovere budget importanti
di Silvia Antonini

Clicca qui per la guida

Lorenzo 
Sassoli de Bianchi

40
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Havas Group cresce nella consulenza con 
l’acquisizione della struttura indipendente Gate One
Agenzie creative e holding company cercano sempre
più spesso di rispondere alle ‘invasioni di campo’ delle
società di consulenza, che si tratti di modificare il pro-
prio modello di business o di fare nuove acquisizioni.
Ultima in ordine di tempo quella annunciata ieri dal
gruppo di cui è ceo Yannick Bolloré che ha comunicato
ieri di aver espanso le proprie competenze anche al-
l’ambito consulenziale grazie all’acquisizione della strut-
tura indipendente britannica Gate One. Specializzata
nella trasformazione digitale del business dei clienti, la
start-up guidata da Tim Phillips vanta collaborazioni con
aziende in diversi settori, dal farmaceutico al retail, 20
delle quali rientrano nel FTSE 100, e alcuni importanti
strutture del governo britannico. “Investire nell’ambito
della consulenza è una mossa importante che può po-
tenzialmente sbloccare una grossa crescita per il nostro
gruppo in Uk e oltre”, ha dichiarato Bolloré. Il team di
Gate One, formato da oltre 70 persone, traslocherà a
inizio 2020 nell’Havas Village di King Cross a Londra e
la società di consulenza manterrà sia il nome che la
struttura di vertice. “Cercavamo un partner che potesse

portare qualcosa di completamente nuovo alle attività
di Havas e con Gate One siamo sicuri di aggiungere
nuove e significative capacità”, ha aggiunto Chris Hirst,
UK Group e Global ceo, Havas Creative network. “I no-
stri clienti ci chiedevano sempre più spesso l’integra-
zione di servizi digitali, di marketing e di trasformazione
del business, così quando abbiamo incontrato Havas
ci è sembrato di trovare la nostra futura casa”, ha com-
mentato Phillips. 

Tim Phillips e  Chris Hirst

GLOBAL
AGENZIE

Upa, l’associazione degli inserzionisti
pubblicitari, conferma per fine anno le
previsioni rilasciate lo scorso luglio
all’assemblea dei soci, ovvero +0,5%.
Dunque un “piccolissimo segno posi-
tivo”, come spiega il presidente di
Upa Lorenzo Sassoli de Bianchi, no-
nostante una seconda parte dell’anno
migliore. Le differenze all’interno del mercato sono si-
gnificative, con il digitale che cresce a doppia cifra ma

dominato per 80% dagli ott e gli
altri mezzi chi più chi meno in diffi-
coltà. «Olimpiadi ed Europei di
calcio stimoleranno gli investi-
menti, congiuntura da anno pari
che ci fa guardare con più fiducia
al 2020. Il prossimo aggiorna-
mento arriverà a metà gennaio,

dopo la chiusura della survey tra i nostri associati ri-
guardo gli investimenti per l’anno appena iniziato». 

ITALIA
PREVISIONI

Upa conferma la chiusura del 2019 con investimenti a +0,5% 
e scarsa visibilità. Il prossimo aggiornamento a metà gennaio 

AGENZIE
INVESTIMENTI
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nella trasformazione digitale del business dei clienti, la
start-up guidata da Tim Phillips vanta collaborazioni con
aziende in diversi settori, dal farmaceutico al retail, 20
delle quali rientrano nel FTSE 100, e alcuni importanti
strutture del governo britannico. “Investire nell’ambito
della consulenza è una mossa importante che può po-
tenzialmente sbloccare una grossa crescita per il nostro
gruppo in Uk e oltre”, ha dichiarato Bolloré. Il team di
Gate One, formato da oltre 70 persone, traslocherà a
inizio 2020 nell’Havas Village di King Cross a Londra e
la società di consulenza manterrà sia il nome che la
struttura di vertice. “Cercavamo un partner che potesse

portare qualcosa di completamente nuovo alle attività
di Havas e con Gate One siamo sicuri di aggiungere
nuove e significative capacità”, ha aggiunto Chris Hirst,
UK Group e Global ceo, Havas Creative network. “I no-
stri clienti ci chiedevano sempre più spesso l’integra-
zione di servizi digitali, di marketing e di trasformazione
del business, così quando abbiamo incontrato Havas
ci è sembrato di trovare la nostra futura casa”, ha com-
mentato Phillips. 

Tim Phillips e  Chris Hirst

GLOBAL
AGENZIE

Upa, l’associazione degli inserzionisti
pubblicitari, conferma per fine anno le
previsioni rilasciate lo scorso luglio
all’assemblea dei soci, ovvero +0,5%.
Dunque un “piccolissimo segno posi-
tivo”, come spiega il presidente di
Upa Lorenzo Sassoli de Bianchi, no-
nostante una seconda parte dell’anno
migliore. Le differenze all’interno del mercato sono si-
gnificative, con il digitale che cresce a doppia cifra ma

dominato per 80% dagli ott e gli
altri mezzi chi più chi meno in diffi-
coltà. «Olimpiadi ed Europei di
calcio stimoleranno gli investi-
menti, congiuntura da anno pari
che ci fa guardare con più fiducia
al 2020. Il prossimo aggiorna-
mento arriverà a metà gennaio,

dopo la chiusura della survey tra i nostri associati ri-
guardo gli investimenti per l’anno appena iniziato». 

ITALIA
PREVISIONI

Upa conferma la chiusura del 2019 con investimenti a +0,5% 
e scarsa visibilità. Il prossimo aggiornamento a metà gennaio 

AGENZIE
INVESTIMENTI
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