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FESTIVAL OF MEDIA 2012, EDIZIONE GLOBAL MONTREUX, 16-17 APRILE 2012

Il Rapporto Utenti-Agenzie: trasparenza e caratteristiche di successo

Il festival dei media 2012 ha avuto
sicuramente come tema principale la
trasparenza nei rapporti fra utenti e
agenzie pubblicitarie.

Il confronto sul tema, a distanza, si è
articolato in due momenti distinti: il
primo giorno hanno parlato i
rappresentanti di alcune fra le più
grandi agenzie, il secondo giorno è
toccato alla WFA, World Federation of
Advertisers, e ad alcune fra le principali
aziende multinazionali.

Il terreno della discussione era stato
preparato da un sondaggio condotto
dalla WFA e dagli organizzatori del
Festival of Media, che ha fornito i
seguenti risultati principali: 

� gli investitori si dimostrano
sospettosi delle nuove modalità di
trading sviluppate per le piattaforme
digitali: l'84% delle aziende si è infatti
detta d'accordo con la frase "I trading
desk delle agenzie rappresentano una
minaccia per la trasparenza". Al
contrario, il 91% delle agenzie si è
detta non d'accordo;

� entrambe le parti concordano in
modo massiccio (il 100% delle aziende
e il 91% delle agenzie) sul fatto che "i
clienti hanno il diritto di conoscere i
costi effettivi praticati dalle
concessionarie a qualsiasi intermediario
acquisti spazi per loro conto";

� una percentuale abbastanza simile di
agenzie e di clienti (rispettivamente il
55% e il 53%) concorda sul fatto che

"gli auditor esagerano il tema della
trasparenza";

� il 91% dei clienti e, anche se in
proporzione minore, il 64% delle
agenzie concorda sul fatto che "il
procurement aiuta a migliorare la
trasparenza nel media buying";

� più di tre quarti dei clienti cita i diritti
di negoziazione come il più grosso
ostacolo da superare nel percorso
verso la piena trasparenza: alla
domanda su quale sia oggi il problema
principale nel dibattito sulla
trasparenza, la maggior parte di loro si
dice convinta che il 100% dovrebbe
essere restituito all'investitore.

Il panel delle agenzie, tenutosi la
mattina del 16 aprile, ha fornito
posizioni minimizzanti.

In particolare, sul tema della
trasparenza nelle piattaforme di trading
sviluppate dai centri media per il buying
nell’area del digitale (DSPs Platforms),
De Nardis, OMD Worldwide, ritiene le
piattaforme di trading uno strumento
che migliora l’efficienza, opera in tempo
reale e consente di sfruttare al meglio
le enormi e ricchissime analytics di cui
dispongono le aziende e le agenzie.

Klues, Vivaki, ha affermato che le
discussioni sulla non trasparenza dei
sistemi delle agenzie nascono dagli ad
network, concorrenti delle agenzie su
questo mercato.
Stephen Allan, Mediacom, ha dichiarato
che i plus delle piattaforme di buying

digitali sono la combinazione di tre
fattori egualmente importanti:
scalabilità, volume ed efficienza. Il loro
fine è quello di pianificare e targetizzare
meglio per conto dei clienti. Oggi ci
sono contratti chiarissimi fra azienda e
centro media che garantiscono la piena
trasparenza nel modo di lavorare delle
agenzie, per qualsiasi cliente e in
qualunque mercato. 

Francoli, MPG, ha affermato che si
tratta di un business evidentemente
basato sulla fiducia. Se c’è fiducia si
può fare qualsiasi cosa. Se la fiducia
non c’è, nulla può funzionare, né gli
acquisti sui mezzi tradizionali né quelli
sulle piattaforme dsp.

Molto più allarmata invece la
discussione fra Ian Hutchinson, chair
del WFA Media Committee e direttore
marketing investment and media in
Sony Mobile Communications, Tom Gill,
marketing capability manager/agency
relations e global commerce di
Heineken International, e Benjamin
Jankowski, group head global media di
MasterCard.

Moderati da Sonoo Singh, editor del
magazine M&M Global, i tre manager
hanno spiegato che pur non
aspettandosi di non pagare per il
talento, l’expertise e l’innovazione che
richiedono ai loro partner, c’è qualcosa
che non funziona nel sistema dei
rebates, e che la relazione è
comunque, talvolta, problematica.
Oggi le revenue delle agenzie media si
compongono di tre livelli - ha affermato
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Hutchinson : un fee base, una quota di
pay-per-performance, e i diritti di
negoziazione (rebates). Il timore diffuso
fra le aziende è che questa terza parte
possa diventare o in alcuni Paesi sia
già diventata quella più importante: 
la conseguenza è che non ci sono più
garanzie sulla neutralità delle scelte dei
mezzi su cui investire che le agenzie
fanno per le aziende. Il problema,
quindi, non è di per sé nei diritti di
negoziazione, ma nel loro valore
proporzionale che le aziende non
conoscono.

Dalle ricerche WFA l’area che emerge
come maggiormente problematica è
quella che riguarda il digitale, e nello
specifico le demand side platform
costruite dalle centrali. 

Sul tema specifico delle demand side
platform costruite dalle centrali,
Jankowski ritiene che si tratta di un
sistema che porta automaticamente a
un aumento dei prezzi, mentre il ruolo
dell’agenzia dovrebbe essere
esattamente l’opposto, ossia quello di
comprare per le aziende al prezzo più
basso.

Altri due temi interessanti nel rapporto
fra utenti e agenzie sono il ruolo del
procurement e degli auditor.

Secondo Hutchinson il procurement
“buono” ha sicuramente contribuito a
portare disciplina e rigore nei processi
di marketing, che ne aveva
decisamente bisogno per essere
completamente responsabile. Il
procurement può anche portare a
esasperare gli animi, ma lo stesso si
può dire anche per tutti gli altri attori

coinvolti: marketers e agenzie.
Il ruolo principale degli auditor, secondo
Hutchinson e Gill, è quello di misurare
il successo del lavoro delle aziende.
Non si tratta di un controllo della
fedeltà dell’agenzia, ma di identificare
aree di potenziale risparmio e
miglioramento qualitativo.

Secondo i tre manager, il discorso su
costi e margini sta sottraendo troppo
tempo in contrapposizione al vero
tema: il valore e la performance delle
marche in un periodo molto più
complicato di un tempo.

La discussione sul tema dei rebates e
della trasparenza dovrebbe essere
aperta e meno time consuming:  le
aziende sarebbero più che disposte a
pagare di più i loro partner ma a patto
che questi spieghino perché e ne
dimostrino la necessità.

Il tema della trasparenza nella relazione
utente-agenzia è stato affrontato anche
dal CMO di Colgate-Palmolive Nigel
Burton e da Charles Courtier, Global
Chief Executive di MEC.
Entrambi ritengono che il fattore chiave
di successo nella relazione sia la
presenza di una forte leadership,
specialmente dal lato dell’utente. Il
cliente deve essere completamente
coinvolto nel rapporto e rimanere
coinvolto nel tempo. Il cliente deve
avere coraggio ed entrambe le parti
devono fornire fiducia e trasparenza.

Le agenzie per differenziarsi devono
puntare, secondo i ceo delle aziende,
sulle persone, la cultura, la coerenza, il
pensiero, le idee, la leadership.
Nigel Burton ha affermato che i

consumatori dovrebbero ricevere un
messaggio integrato su tutti i punti di
contatto e che pertanto risulta
necessaria l’integrazione dell’agenzia. 
King, ZenithOptimedia, ha ricordato che
il timore principale delle agenzie media
fino a poco tempo fa era quello di
essere disaggregate. Oggi, al contrario,
il ruolo più forte dell’agenzia è proprio
quello di collaborare con i clienti
aiutandoli a navigare fra dati, analytics
e contenuti: nessuno è ancora in grado
di dare soluzioni universali, ma le
agenzie media sono quelle che meglio
delle altre possono contribuire a
mettere insieme i diversi pezzi del
puzzle.

Questo tema ha dato origine ad una
discussione collegata di stretta
attualità: il ruolo di facebook nella
pianificazione internet.
Secondo il 64% dei clienti che hanno
partecipato al sondaggio la posizione di
Facebook è ormai diventata dominante
e si auspica una maggiore
competizione.
Ma secondo le agenzie, Facebook non
è altro che un nuovo, ulteriore tassello
dello scenario media e le agenzie
hanno a disposizione gli strumenti
migliori per integrarlo con tutti gli altri.

Inoltre, la share of mind di facebook è
di gran lunga superiore alla share di
investimenti e di fatturato pubblicitario
nell’ambito del digitale. Tant’è vero che
per esempio GroupM ci investe 400
milioni rispetto ai 70 miliardi gestiti
annualmente.
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I brand diventano
editori
L’80% dei brand manager interpellati
concorda con l’affermazione che “le
marche sono diventate editori”. 
Le agenzie media stanno di
conseguenza adattando i propri modelli
di business a questo nuovo scenario e
gran parte del loro lavoro consiste nel
gestire, guidare e diffondere contenuti,
che possono essere video webisodes,
un semplice sito internet o contenuti
sui social media. 

Secondo le agenzie l’aspetto chiave
della pianificazione sul digitale consiste
nel trovare la giusta combinazione fra
media pagati, di proprietà e guadagnati,
che naturalmente funzionano insieme
ma in modo differente a seconda dei
prodotti, delle categorie e dei target. 

I modelli di business delle agenzie
media si stanno spostando sempre più
da quelli basati sulle impression a
quelli che mettono invece al centro
l’experience: il futuro sarà proprio
quello di generare il massimo ritorno
possibile in termini di earned media
pagando il meno possibile.

Il branded content permetterebbe in
realtà alle aziende di assumere un
bravo storyteller per poi seminare da
sole i propri contenuti attraverso canali
e touchpoint digitali. Le agenzie non si
oppongono a questa possibilità, ma
incoraggiano gli utenti a lavorare
insieme a tutti i propri partner, agenzie
comprese, per assicurarsi che le storie
che raccontano siano funzionali,
rilevanti e affascinanti per i
consumatori.

Salman Amin, executive vice-president
e chief marketing officer di PepsiCo,  è
intervenuto sul tema affermando che lo
storytelling è diventata la variabile

fondamentale non solo per ingaggiare il
consumatore nella visione ma anche
per ampliarne le attività di condivisione
e di commento sui social network, che
danno origine ad una grande quantità
di media gratuito per l’azienda ed
efficace perché veicolato in un
passaparola fra pari. 

Per questo la chiave del successo della
comunicazione di un’impresa oggi non
si gioca più principalmente sulla qualità
di un piano media, ma sulla capacità di
costruire storie emozionanti, in grado di
catturare il consumatore.

Lo storytelling è diventato una
grandissima opportunità per il mezzo
televisivo, modulabile nel tempo e nello
spazio in quanto la TV oggi si è
trasformata in un’esperienza time-
shifted, è diventata accessibile non
solo in salotto ma ovunque, grazie alla
proliferazione dei dispositivi portatili. 

E le possibilità tecnologiche daranno
origine ad una ridefinizione crescente
dell’esperienza di consumo televisivo in
chiave sociale, i cui confini al momento
non sono definiti.

Il futuro della stampa e
dell’outdoor

Il 94% degli utenti pubblicitari si è detto
convinto che la stampa abbia ancora
un futuro ma non tutte le agenzie
media, in realtà, sembrano essere
d’accordo.

La maggior parte dei centri media
ritiene che occorra distinguere fra carta
stampata e piattaforme di lettura. Gli
editori della stampa e i loro brand
hanno la capacità di coinvolgere i
consumatori e di conoscere le proprie
audience di più e meglio di qualsiasi
altro media owner. Dovrebbero però, ai

fini pubblicitari, aprire e condividere
maggiormente le proprie conoscenze
con le agenzie e le aziende.  
Stampa è forse una definizione un po’
superata; gli editori ormai sono aziende
di contenuti che hanno o una
grandissima specializzazione su
determinati argomenti, o la capacità di
aggiornare costantemente una enorme
quantità di informazioni.
Occorre che integrino le diverse
piattaforme e probabilmente si
assisterà ad un consolidamento del
mercato.

L’esempio più concreto di evoluzione
del modello di business di un editore è
stato raccontato da Andrew Sullivan,
chief executive dell’Economist.

Secondo Sullivan siamo arrivati alla
terza era della stampa: dal prodotto
cartaceo si è passati al prodotto web
proattivo, che richiede una fruizione
attiva del lettore, e ora è nato il
prodotto digitale passivo, fruito
attraverso i tablet.

All’interno del mondo digitale laptop e
tablet rispondono ad attività ben
diverse: il laptop serve per avere
interazione, leggere le notizie anche in
pillole e condividerle, mentre il tablet
viene utilizzato maggiormente per
esigenze individuali, piacere della
lettura e approfondimento. 

Il tablet ha permesso la rinascita della
lettura, e quindi della scrittura. Entro il
2015 saranno venduti nel mondo 1,1
miliardi di tablet e la stima per
l’Economist è per un rovesciamento
delle percentuali di lettori che
accederanno al giornale su carta
piuttosto che sul digitale: oggi il
rapporto è circa 80-20, fra due anni è
previsto a 30-70.

Dal lato del consumatore Sullivan vede
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scomparire la classica ripartizione fra
testate di elite e di massa, con la
nascita della nuova categoria dei
contenuti per un’ intelligenza di massa.

Le 3 sfide principali per i ricavi degli
editori sono:

� i dollari cartacei rischiano di
diventare cent digitali, perché il web
diventa sempre più frammentato, molte
risorse vanno ad operatori non editoriali
e i modelli di negoziazione fanno
abbassare i CPM;

� i tablet e il digitale difficilmente
compenseranno le risorse pubblicitarie
perse dalla carta ma il digitale, che a
causa delle reach ancora relative perde
sul branding, riguadagna sulla capacità
di engagement del consumatore, con
tassi di conversion molto elevati degli
annunci online;

� all’interno dei budget di marketing le
risorse destinate alla pubblicità
diminuiscono.

Ci sono però dei fattori positivi per le
revenues:

� i prodotti cartaceo e digitale,
essendo diversi, possono replicare le
audience, almeno parzialmente. E se
poche persone pagano per le news e
magazine digitali, molte si abbonano al
bundle di prodotto ad un prezzo
superiore al singolo.

� al tempo dei social network, i brand
editoriali hanno la possibilità di
sviluppare piattaforme sociali
proprietarie che fidelizzano i lettori e
ampliano la platea raggiungibile dal
brand, diminuendo anche i costi di
acquisizione di un lettore. L’Economist
ha comprato un’agenzia per raccontare
le proprie storie ai lettori e un ad
network (Ideas People) per ampliare la

copertura dei target.
In breve, Sullivan si aspetta ricavi e
diffusioni crescenti, con quote sempre
più marcate di lettori digital-only.

Anche l’Outdoor vive un rapido
processo di digitalizzazione, che la sta
portando a doversi integrare, a
differenza del passato, con gli altri
mezzi e un ecosistema più ampio.
L’Out of Home può influenzare le
ricerche online, i comportamenti digitali
dei consumatori, giocare un ruolo in un
media mix più ampio. Nel prossimo
futuro - un futuro in cui le transazioni
mobile stanno rapidamente diventando
la normalità - occorrerà raccogliere e
utilizzare i dati dei poster per
consigliare ai clienti come e quando
usarli. 

Gestire il digitale

Il tema principale che ha caratterizzato
la riflessione sul digitale al Festival of
Media è il big-data, ovvero come
valorizzare la grande mole di dati a
disposizione per capire il
comportamento multimediale e gli
acquisti dei consumatori.

Diversi sono i contesti in cui si assiste
ad una proliferazione di dati unita alla
necessità di competenze sempre più
complesse per padroneggiarli.

Gian Fulgoni, chairman di ComScore, ha
analizzato alcune problematiche relative
alla postvalutazione delle campagne
display.

I cookies costituiscono una
metodologia poco accurata per
produrre le metriche di visibilità della
pubblicità online. Poichè le persone
cancellano i cookies e condividono i
device con altre persone, spesso le
misurazioni producono

sovradimensionamento degli utenti
unici e demografiche sbagliate.

Una soluzione al problema può essere
fornita dalla soluzione tecnologica
“single tag” prevista dall’iniziativa
Making Sense for Media Measurement
(3MS) delle associazioni che
rappresentano investitori (ANA), agenzie
(AAAA) e editori (IAB) negli Stati Uniti.

Le fonti di spreco delle impressions
deliverate da una campagna online
sono fondamentalmente:

� delivery fuori dalla geografia
pianificata;
� impressions non visibili per motivi
tecnici o comportamenti di navigazione
dell’utente;
� impressions deliverate in ambienti
inappropriati per i brand;
� impressions fuori target.

La società di ricerca UM ha invece
spiegato il contesto in cui si muove
oggi l’internet sociale.

Il tempo dedicato dalle persone ai
social network è in costante aumento,
mentre cala quello dedicato a forum,
instant messaging e siti di photo
sharing e rimane costante quello
dedicato ad altri ambienti, ad esempio i
blog.

In 4 anni è diminuita del 13% la
percentuale di persone che navigano i
siti aziendali, con un calo più evidente
fra i giovani.

Ogni ambiente soddisfa bisogni
specifici delle persone, ed è
fondamentale per i brand scegliere il
giusto ambiente per le giuste
esperienze.

Tendenzialmente i social network
performano bene su tutte le esperienze
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mentre altri ambienti soddisfano solo
alcune necessità.

A complicare il quadro c’è la
componente culturale, per cui lo stesso
strumento assolve principalmente
compiti diversi in Paesi diversi.

I social network, ad esempio, vengono
usati soprattutto:

� per divertimento, in USA e EUROPA;
� per imparare cose nuove, in CINA;
� per connettersi ed esprimere sé
stessi, in RUSSIA;
� per confrontare e conoscere opinioni
nuove, in MEDIO ORIENTE.

Interessante il rapporto degli utenti con
la privacy nei social media. È in
crescita la percentuale delle persone
preoccupate dalla mancanza di privacy
su quelle piattaforme (da 56% a 65% in
un anno), ma è molto più marcato
l’aumento della percentuale di utenti
che non possono più fare a meno dei
social network (da 28% a 50%).

OMD ha invece presentato la
rivoluzione che il mobile porterà nella
distribuzione del largo consumo.

La disponibilità della tecnologia e dei
dati in mobilità viene ormai utilizzata
normalmente dai consumatori per:

� fare la lista della spesa sul
telefonino;
� trovare i negozi di un retailer sulle
mappe;
� comparare prezzi e trovare review di
un prodotto, anche una volta all’interno
del punto vendita;
� scannerizzare il codice a barre di un
prodotto per metterlo nel carrello;
� comprare tramite mobile.

Altre possibilità sono già a disposizione
ma meno sfruttate:

� controllare l’ammontare di costo
della propria spesa in tempo reale;
� utilizzare coupon;
� condividere i propri acquisti sulle
piattaforme sociali;
� ricevere offerte;
� navigare nel negozio, ad esempio per
sapere dove sono localizzati i prodotti
della propria lista della spesa.

E tante altre idee sono in fase di lancio
o di espansione, ad esempio:

� avere offerte personalizzate su
periodi di tempo lunghi (per esempio
sui prodotti necessari per una dieta di
8 settimane);
� generare automaticamente una lista
della spesa a partire dal piatto che si
desidera cucinare;
� applicazioni per condividere la spesa
in famiglia anche in mobilità;
� un’applicazione per contare le calorie
dei prodotti messi nel carrello della
spesa;
� contenuti di entertainment brandizzati
per intrattenere i bambini, ma non solo,
mentre si fa la spesa.

Werner Vogels, chief technology officer
di Amazon.com, si è invece focalizzato
sull’uso dei dati per le operations
aziendali.

Il contesto economico in cui si
muovono le imprese oggi è
caratterizzato da:

� un’incertezza crescente;
� un’abbondanza crescente di prodotti,
servizi e tecnologie disponibili;
� una competizione sempre più
intensa;
� un crescente potere dei consumatori;
� un accesso limitato ai capitali.

Ciò impatta sui business delle aziende
nel seguente modo:

� occorre sperimentare continuamente;
� occorre sempre misurare ciò che si
sperimenta;
� occorre imparare dalla misurazione;
� occorre decidere se ripetere l’attività
sperimentata o lasciar perdere,
evitando sprechi di tempo su ciò che
non funziona.
� occorre diminuire i costi della
sperimentazione trasformando i costi
fissi in variabili, acquisendo on demand
competenze all’esterno dell’azienda
(comprese le applicazioni cloud) e
pagando solo per ciò che si usa.

La TV resta grande
Gerland  Louw, Head of International
Media Management, ha enfatizzato il
nuovo ruolo del media più tradizionale,
la TV, nell’era in cui i tablet hanno
cambiato le regole del gioco.

Secondo Louw il secondo schermo e il
multiscreen saranno grandi e daranno
alle aziende una grossa opportunità di
far leva su queste innovazioni e di
pianificare “gli schermi”.

Questo nuovo contesto rende superata
la domanda “Devo fare il Web?” e la
sostituisce con “Come posso fare una
pianificazione Multischermo?”.

La Videostrategy in particolare è TV, chi
pianifica la TV non può prescindere
dalla valutazione delle sinergie tra gli
schermi e da un approccio alla
pianificazione  con una visione olistica.
Come farlo  e come trovare il miglior
trade-off efficacia / efficienza
costituiranno la vera sfida dei prossimi
anni.

Per maggiori informazioni:

http://www.youtube.com/user/TheFe
stivalofMedia
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