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Pubblicità: “quot capita tot sententiae”, 
ovvero la comunicazione disintegrata

La comunicazione di plastica

Oggi che il sistema sociale e culturale si mostra 
dinamico, differenziato e privo di baricentro, taluni 
equilibri, soprattutto nell’ambito della comunicazione 
commerciale, appaiono ancora più precari. 
In un mondo dominato dall’incertezza, dove tutto 
tende ad essere friabile, consumabile e facilmente 
digeribile (o digerito), senza mediazioni o dilazioni 
temporali, nella sterminata provincia italiana ogni 
cosa appare più sbiadita, impalpabile 
ed inconsistente, come un oggetto di terracotta 
che finisce per sgretolarsi tra le mani di chi lo tocca. 
Potrebbe risultare ancora più chiara ed esaustiva, 
ai fini della comprensione, la metafora manzoniana 
del “vaso di terracotta costretto a camminare fra 
tanti vasi di ferro”. 
In realtà, se si analizzano tutti gli elementi 
del processo metabolico che partecipano 
alla reazione chimica della comunicazione 
commerciale, la pubblicità risulta essere 
il più fragile, un vero Don Abbondio, rispetto 
alle aziende, paragonabili a Don Rodrigo 
ed i consumatori assai simili ai Bravi. Inoltre, 
se si considera che la pubblicità entra di diritto 
in quella che viene definita “cultura dell’effimero”, 
quindi di per sé deperibile, caduca e passeggera, 
figuriamoci quale grado di consistenza possa avere 
in tutti quei luoghi dove essa è stata già frantumata, 
affettata, parcellizzata, polverizzata in tanti minuscoli 
granelli e dispersa nel nulla applicato ai mass-media. 
A partire dalla seconda metà degli anni ’70, 
con totale affermazione del decennio successivo, 
ogni contrada della Penisola si è popolata di centinaia, 
migliaia di piccole e grandi emittenti radio-televisive, 
le quali hanno cominciato ad essere voci attive, 
aggressive e dominanti sul mercato pubblicitario, 
togliendo dall’anonimato tante aziende locali e piccole 
attività commerciali, ma sottraendo, al contempo, 
linfa vitale e spazio alle agenzie, senza avvertire 
minimamente l’esigenza di una cultura-guida, 
di un’estetica-guida o di una forma, sia pur minima, 
di creatività legata almeno al buon senso 
ed al rispetto del patrio idioma. 
E’ ovvio che nessuno poteva pretendere, 
in una fase iniziale e di assestamento, 
che le emittenti locali dovessero aderire 

ad una sorta di “leadership del gusto” o esprimersi 
osservando religiosamente criteri di rigida 
professionalità. Il fatto grave e intollerabile 
è che lo scempio continua. Ad onor del vero, 
le radio locali sono riuscite nel corso degli anni 
ad offrire un prodotto gradevole, anche se non 
sempre efficace, vuoi per l’omologazione a certi 
standard nazionali (modello net-work), vuoi per 
la facilità e l’economicità con cui un comunicato 
radiofonico può essere realizzato, rispetto 
ad uno spot televisivo. La radio ha comunque saputo 
colmare almeno la lacuna estetica: belle voci, qualche 
effetto sonoro e una musica azzeccata, quasi sempre, 
riescono (e sono riuscite) a salvare le apparenze. 
Per lunghi anni, sono stati gli stessi conduttori 
e speakers delle radio, per altro dotati di timbriche 
alquanto professionali, a dare voce alla pubblicità 
locale, anche se sovente “il cuore del messaggio”, 
il testo, vera essenza della comunicato, è stato 
affidato ad operatori decisamente in conflitto 
con la lingua italiana, almeno con un uso creativo 
della stessa. Il proliferare poi di tanti studi 
specializzati nella produzione di spot radiofonici 
a basso costo ha portato solo un elemento 
di varietà e diversità estetica, poiché anche 
in questi casi, i comunicati si sono dimostrati 
(e si dimostrano) carenti di copy-writing, ripetitivi, 
insulsi, riciclati, creativamente poveri, inefficaci 
e spesso inutili. 
Tuttavia, la radio locale, per grado di professionalità 
espressa è sempre stata almeno una spanna sopra 
le televisioni, presso le quali l’invasione 
delle tele-promozioni selvagge, dei sexy-shop, 
delle chat erotiche, dei maghi e dei dispensatori 
di numeri vincenti ha trasformato l’idea 
della pubblicità in un elemento d’ingombro, ancora 
più aleatorio, vacuo, fastidioso ed evanescente. 
Con il rischio di diventare noiosi, è importante 
ribadire concetto per cui “tutta la comunicazione 
è pubblicità, ma non tutta la pubblicità 
è comunicazione”, di certo, non è buona 
comunicazione. Le TV locali hanno probabilmente 
accelerato l’emergere e l’acuirsi di un fenomeno 
inarrestabile: l’esaltazione della quantità a discapito 
della qualità. 
Purtroppo, nonostante i tanti mutamenti 
del mercato mondiale e degli scenari globali, 
a livello locale, a tutt’oggi, nulla è cambiato. 
La differenza è che a livello nazionale, a parte la 
salvaguardia del buon gusto, sono state sempre 
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rispettate talune regole di pertinenza 
e di competenza, secondo uno schema ben preciso: 
l’agenzia gestisce il budget del cliente, crea 
il supporto adatto all’advertising, la concessionaria 
seleziona e pianifica sui mezzi più idonei, le televisioni 
e le radio trasmettono gli spot. A livello locale, quello 
che doveva essere non solo uno schema, ma 
una specie di “dogma”, non solo non è mai esistito, 
ma non è stato preso neppure in considerazione. 
Il fatto che l’unico obiettivo fosse quello di raccogliere 
tutto per avere la massima liquidità necessaria 
alla sopravvivenza stessa dell’emittente, 
ha indotto le radio e TV commerciali a puntare quasi 
esclusivamente sulla quantità dei messaggi, dilatando 
ogni limite temporale e seguendo la spietata logica 
del mors tua, vita mea, al fine di rastrellare denaro 
fresco e ottenere guadagni immediati. Sin dal loro 
primo apparire sulla scena, le radio e televisioni locali 
si sono proposte come mezzi, concessionarie mezzi 
e studi creativi per la produzione di spot e comunicati 
audio-visivi, privando, in massima parte, le agenzie 
pubblicitarie del posto della possibilità di operare 
nell’ambito più classico dell’advertsing: la fornitura 
di “creatività”
A causa di questo aberrante fenomeno, esistono 
in provincia una miriade di piccole agenzie che non 
hanno mai esperito sul versante della creatività 
audio-visiva, al massimo hanno fatto intermediazione 
per conto terzi. Per contro, a livello locale, si è 
verificata una sorta di elefantiasi delle “boutiques 
creative”, le quali in genere si occupano in modo 
specifico dell’ideazione del messaggio pubblicitario 
dal punto di vista grafico e del testo o dello sviluppo 
di siti web. Esse sono composte da art-desigers, che, 
anziché qualificarsi come “studi grafici”, sono soliti 
presentarsi come agenzie di pubblicità, snaturando 
o almeno fornendo una visione distorta di quella 
che dovrebbe essere l’idea di autentica 
comunicazione commerciale basata sul classico 
advertsing che lega contestualmente stampa, mezzi 
della “Galassia Marconi” ed, oggi, anche il web.
A livello locale, dove la disintegrazione totale 
dei mezzi e delle competenze regna sovrana e la lotta 
fratricida per un tozzo di pane risulta essere senza 
quartiere, per un fatale rovescio della medaglia, 
i grafici, gli stampatori e gli “affissori” sono stati 
gli unici ad affrancarsi dallo strapotere 
delle televisioni e delle radio private. 
La discreta qualità del design grafico, rispetto 
ai rudimentali elaborati televisivi e il persistere 

di una cultura della comunicazione locale di stampo 
arcaico, poco incline al mezzo elettronico, per non 
parlare di quello telematico, ha fatto si che, 
per lungo tempo, molti studi grafici o pseudo-agenzie 
a servizio incompleto potessero operare indisturbate 
in una sorta di porto franco della comunicazione, 
sopperendo con il cartaceo alle carenze creative, 
soprattutto di certa televisione. 
Negli ultimi anni, però, l’arrivo e la diffusione 
del web e della computer grafica su vasta scala, 
hanno generato un’ennesima spaccatura, 
con un’evidente confusione di ruoli, proprio all’interno 
di questa zona franca, un tempo isola felice, 
abbassando il livello della qualità e riducendo 
le possibilità di guadagno di tanti professionisti 
della matita, se non altro perché molte produzioni 
e pubblicazioni, un tempo destinate alla stampa, 
sono divenute virtuali, quindi diffuse tramite la Rete. 
L’altro elemento di ulteriore frammentazione 
è causato dalla tendenza di molti studi, nati 
originariamente per implementare siti web, a volersi 
cimentare anche nel design grafico e fotografico 
e nell’editing audio-visivo, innescando un nuovo 
conflitto di competenze, riducendo le già esigue 
possibilità di espressione e le traballanti condizioni 
economiche di tanti operatori a vario titolo che 
fluttuano indecisi nel guazzabuglio della pubblicità 
locale. Il tutto è legittimato dall’ideale democratico 
del quot capita, tot sententiae, con le sue regole 
del gioco rigorosamente ancorate al criterio 
quantitativo (quante teste) e necessariamente 
sganciate da ogni preoccupazione qualitativa 
(quali teste). 
Pensare che la qualità della comunicazione in senso 
lato (e quindi l’insieme complessivo dei messaggi 
che influiscono sulla cultura e sull’incultura 
di una nazione o di una comunità locale) possa essere 
affidata a una gestione assolutamente libera, aperta, 
improvvisata, anarchica e incontrollata, senza una 
precisa legislazione che possa individuare 
ed indicare professionalità e competenze in ogni 
settore, risulta davvero sconcertante. Non c’è dunque 
da meravigliarsi se questo nostro sistema 
(di comunicazione), che non ha precedenti 
o parentele in altri campi dello scibile e del pensiero 
umano, abbia la qualità che la maggioranza vuole, 
che è disposta a recepire e che, in fondo, si merita. 
Forse, per onestà intellettuale, andrebbe detto: 
i risultati che noi pubblicitari ci meritiamo.
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Nuovo spot di FAO 
con Jeremy Irons

Filmmaster e McCann Erickson hanno realizzato 
per la FAO uno spot di grande impatto che è 
stato presentato oggi a Roma presso la sede 
dell’Organizzazione per la campagna mondiale 
“1billionhungry”. Si tratta della campagna 
di sensibilizzazione contro la fame cronica 
che nel mondo colpisce 1 miliardo di persone. 
La campagna vuole creare un movimento a livello 
globale che lotti affinché tutti possano avere accesso 
ad un’alimentazione adeguata. 
Una produzione certamente non facile che prevedeva 
tempi strettissimi e la ricerca di un testimonial 
di fama internazionale capace di coinvolgere 
lo spettatore e trasmettere la situazione 
di emergenza nei pochi secondi che compongono 
uno spot pubblicitario.
Filmmaster ha identificato il premio Oscar 
Jeremy Irons ma, come avviene per personaggi 
di tale calibro, far coincidere i tempi di produzione 
con l’agenda dell’attore non è stato facile.

Il grande interprete di molti film da subito 
dimostratosi entusiasta del progetto è stato costretto 
per motivi lavorativi a confermare la sua disponibilità 
per un solo giorno il 30 Aprile e in una sola città, 
New York.
In poche ore l’executive producer di Filmmaster, 
Fabrizio Razza, è riuscito ha mettere in piedi 
una produzione oltre oceano.
Dietro la telecamera, la fantastica RED, è stato 
anche chiamato un grande regista pubblicitario, 
Adriano Falconi, che da molti anni collabora 
con Filmmaster e che fin da subito è entrato 
in sintonia con l’attore.
In una sola giornata di riprese è stato così possibile 
realizzare uno spot che trasmette un messaggio 
potente anche grazie ad una creatività di tutto 
rispetto che porta la firma di una grande agenzia 
internazionale.
Il film che è stato girato in una suite del bellissimo 
The Lowell Hotel di Manhattan che ha messo 
a disposizione i locali e la gentilezza discreta 
del suo staff, ha sullo sfondo, quale perfetta location, 
un’intramontabile New York, crocevia di molti popoli 
e culture, icona di un mondo concentrato 
su se stesso ma cieco dei bisogni altrui. 
“Fin da subito abbiamo accolto con entusiasmo 
il progetto propostoci da McCann, pur consapevoli 
delle innumerevoli difficoltà che avremmo incontrato 
e che forse solo grazie alla nostra più che trentennale 
esperienza abbiamo potuto superare. -dice Giorgio 
Marino, presidente di Filmmaster. – L’entusiasmo 
si è trasferito anche a tutti i nostri collaboratori 
e Adriano Falconi che ha attraversato gli Stati Uniti 
per un solo giorno di shooting. Voglio veramente 
ringraziare tutti e soprattutto Fabrizio che ha messo 
tutto il suo cuore in questo progetto”.

Banca Mediolanum presenta la nuova campagna 
pubblicitaria per presentare i prodotti nati 
dalle alleanze con sei partner internazionali scelti 
tra le più importanti società di gestione 
del risparmio del mondo:
BlackRock, DWS Investments, Franklin Templeton 
Investments, J.P. Morgan Asset Management, 
Morgan Stanley Investment Management e PIMCO.
Prendendo spunto dall’efficacia e dagli ottimi 
risultati che da anni Banca Mediolanum ottiene 
grazie all’intervento diretto in video del Presidente 
Ennio Doris, nella nuova campagna i creativi 

di Med Agency hanno pensato, d’accordo 
con il Marketing della Banca, di utilizzare come 
testimonial protagonisti i numeri uno delle case 
di investimento affinché potessero rafforzare 
e personalizzare il messaggio.
La campagna durerà circa due settimane, 
dal 16 al 30 maggio, e sarà veicolata in video 
tramite la messa in onda di 260 long spot da 90”, 
in radio e sui principali quotidiani.

Nuovi spot per banca Mediolanum
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Leo Burnett per Giulietta

Alfa Romeo lancia in tutta Europa il suo 
nuovo gioiello. 
Il team creativo di Leo Burnett, guidato 
da Riccardo Robiglio e Paolo Dematteis, firma 
una campagna che unisce il fascino 
della letteratura al fascino dell’eterno femminino, 
interpretato da Giulietta l’auto 
e da Giulietta Uma Thurman.
I versi di William Shakespeare utilizzati 
nel commercial sono tratti da La Tempesta: 
“Noi siamo fatti della stessa materia 
di cui sono fatti i sogni”.
Giulietta è una donna ed è un’auto nello stesso 
tempo, ed è capace di esprimere molteplici 
emozioni: dalla purezza alla bellezza, dalla passione 
all’energia.
Un accostamento tra star e auto che risulta 

armonico: stesso carattere, stessa essenzialità, 
stessa energia, stessa classe. 
La vedremo immergersi nelle acque di un lago 
o attraversare scalza un bosco incantato come 
una fata, per poi assumere i panni di una guerriera, 
moderna, tenace, aggressiva. Il claim finale 
è “Senza cuore saremmo solo macchine”.
Il copywriter è Giuseppe Pavone, l’art 
è Giuseppe Campisi, il Client Creative Director 
è Marco Gucciardi.
Il film è stato girato interamente a New York 
da Kevin Fitzgerald, la casa di produzione 
è Movie Magic.
Per la pagina stampa e le affissioni, Leo Burnett 
ha scelto un altro grandissimo talento, 
ovvero Fabrizio Ferri che, sempre a New York, 
ha realizzato gli scatti in bianco e nero e labbra 
rosse di Uma Thurman che occuperanno stampa 
e affissioni. 
Per l’Italia, la campagna sarà on air in tv a partire 
dal 16 Maggio. 

Credits:
Direzione creativa: Robiglio e Dematteis
Account Director: Riccardo Vavalà
Client Creative Director: Marco Gucciardi
Copy: Giuseppe Pavone
Art: Giuseppe Campisi
Account manager: Laura Petillo
Tv producer: Riccardo Biancorosso

“TIM Tutto Compreso” 
con Leo Burnett

Con il nuovo spot, on air dal 10 maggio, prendono 
il via le nuove avventure estive degli agenti 
The Sica e Rodriguez ai quali viene affidato 
un compito speciale: il pattugliamento delle spiagge 
con un automezzo tutto particolare. 
Nei nuovi episodi saranno tanti i personaggi 
che incontreranno e saranno alle prese con nuove 
imprese all’insegna del dinamismo e della comicità.  
Nel primo capitolo della storia un aitante guarda 
spiaggia (Paolo Conticini) interviene in aiuto degli 
agenti The Sica e Rodriguez, che 

in un momento di pericolo si accorgono 
che la loro “autovettura” è sprovvista 
di una radio per comunicare con la centrale, 
suggerendo l’offerta TIM TUTTO COMPRESO 
che, al costo è di 2€ a settimana per i nuovi clienti 
(anziché 4€) con  attivazione  gratuita, 
offre 60 minuti di telefonate verso tutti, 
per tutto il 2010.

Credits:
Direttore Creativo Esecutivo: Sergio Rodriguez
Copywriter: Fabio Andreini
Copywriter: Pietro Putti
Regia: Umberto Riccioni
Direttore della Fotografia: Agostino Castiglioni
Casa di Produzione: Filmmaster
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Nuovo sito Sanpellegrino

Sanpellegrino presenta il nuovo sito corporate 
www.sanpellegrino-corporate.it: una fotografia 
dettagliata dell’azienda, della sua storia 
ultracentenaria e dei suoi prodotti, ma anche 
un laboratorio di idee e informazioni sull’acqua, 
un bene prezioso e vitale per il Pianeta 
e per il benessere del nostro organismo. 
Attraverso il sito si ripercorre la storia dell’azienda.
L’acqua è innanzitutto un’indispensabile risorsa 
naturale ed un’area del sito è dedicata 
ad una sua maggiore conoscenza: in “Mondoacqua” 
vengono infatti fornite notizie e curiosità sull’acqua 
minerale, sulle sue origini e sulle componenti 
caratteristiche che la rendono un prodotto unico 
e di qualità, parte essenziale di tutte le funzioni 
biologiche dell’organismo. 
Parlare di acqua equivale a parlare di ambiente: 
da questa considerazione nasce la sezione 
“Sostenibilità e Ambiente” attraverso la quale 
è possibile ripercorrere tutti i progetti che hanno 
visto Sanpellegrino impegnata negli ultimi anni, 
soprattutto sul fronte della responsabilità sociale 
d’impresa verso le sue persone, con politiche 
di Gender e Work Life Balance; e verso la comunità 
con progetti di educazione e sensibilizzazione 
sulle tematiche legate all’acqua quale risorsa 
naturale di cui aver cura, oltre che con le attività 
di protezione delle fonti e degli ecosistemi 
circostanti e di valorizzazione del territorio.
La sezione “Idratazione e benessere” guida l’utente 
nel percorso di conoscenza dell’acqua come 
nutraceutico, alimento essenziale per il benessere 
dell’organismo in tutte le fasi della vita. A partire 
dall’educazione all’idratazione quale sana abitudine 
legata al benessere psico-fisico dell’individuo, il sito 
permette di scoprire le caratteristiche distintive 
di ciascuna acqua minerale per individuare 
quella più adatta al proprio stile di vita.

“Live in Italian” è l’area dedicata a due dei brand 
più noti del Gruppo: S.Pellegrino ed Acqua Panna, 
le acque ambasciatrici della qualità 
Made in Italy e dell’Italian Style nel mondo; 
una storia di successo raccontata mediante eventi 
nazionali ed internazionali, educational 
per la valorizzazione del gusto a partire 
dal giusto abbinamento dell’acqua con vino e cibo 
e, attraverso un curioso ed interessante percorso, 
che vede S.Pellegrino presente sul grande 
e sul piccolo schermo accanto a grandi protagonisti 
del cinema. 
Nella home page del portale è anche possibile 
conoscere tutte le ultime novità legate 
a Sanpellegrino: uno spazio dedicato alle news 
fornisce, infatti, gli aggiornamenti più significativi 
sul Gruppo e sulle sue attività e progetti. 
Il sito si aggiunge agli altri strumenti messi 
in campo da Sanpellegrino per condividere 
una maggiore conoscenza dell’acqua, punto 
di partenza per imparare ad apprezzare ogni 
sua caratteristica e specificità: perché conoscere 
l’acqua minerale vuol dire impegnarsi a proteggerla 
e salvaguardarla.
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Pubblicità
Become e’ l’agenzia 
di comunicazione di ICA Foods 

Become, l’agenzia di pubbliche relazioni 
di Biagio Sileno, annuncia di aver raggiunto 
un accordo con ICA Foods, azienda Leader a livello 
internazionale nella produzione e distribuzione 
di snack salati. 
Nello specifico, become curerà la comunicazione 

istituzionale, seguirà il lancio dei nuovi prodotti 
e offrirà la propria consulenza strategica 
nella gestione delle PR a 360°.
“Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo 
nuovo accordo con una realtà prestigiosa come 
ICA Foods ” ha dichiarato Biagio Sileno “ azienda 
di riferimento nel mercato degli snack, con marchi 
noti in tutta Europa, come “Crik Crok”, “Puff” 
e “Le Contadine”. become metterà tutta la propria 
esperienza e l’entusiasmo necessari, al servizio 
di questa importante realtà. Questo nuovo accordo 
inoltre è testimonianza del lavoro che become 
ha svolto negli ultimi anni e che continuerà 
a svolgere in futuro”.
“siamo fiduciosi che become, realtà giovane 
e dinamica del mondo della comunicazione, sarà 
in grado di esprimere al meglio i valori aziendali 
espressi nella mission come “migliore e più 
innovativa azienda produttrice di snack salati 
in Italia nel rispetto delle regole sociali, ambientali 
e istituzionali” ha dichiarato Emanuele Finestauri, 
Marketing Manager di ICA Foods.
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Santal: 
ancora più potere alla frutta

Santal va online con  Publicis Modem e lancia 
il nuovo sito istituzionale www.santal.it. 
Il concept che fa da sfondo all’operazione 

è “Potere alla frutta”, già sviluppato da Publicis 
per la realizzazione della campagna above 
the line: in un’esplosione di colori, la comunicazione 
esalta non solo il gusto fresco di ogni singolo 
frutto, ma anche le proprietà benefiche 
che è in grado di sprigionare. Il sito, infatti, non si 
limita a presentare le gamme e le linee di succhi 
Santal, ma scende nello specifico di ogni frutto 
facendone un identikit completo, mettendone 
in luce tutto il potere e i benefici nutrizionali.  
Inoltre, una sezione del sito è dedicata al lancio 
del nuovo succo d’arancia Santàl Bassa Acidità, 
dove gli utenti vengono invitati a riscoprire 
la loro naturale dolcezza e condividerla con i propri 
amici su Facebook, grazie all’applicazione video 
sviluppata e alle caratteristiche uniche delle arance 
Santàl dolci di natura.  
Il team che ha partecipato al progetto, gestito 
dagli account Francesca De Mola e Serena 
Quacquarelli, è composto dagli art director 
Tommaso Canal e Filip Morganti 
e dal copywriter Lavinia Francia.
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Sono i dipendenti i volti della nuova campagna 
dei supermercati Billa, sulla stampa 
e con affissioni nelle vie delle città italiane 
a partire da oggi. La campagna, ideata 
da Tribe Communication, vede alcuni dipendenti 
dei supermercati Billa, scelti fra gli oltre 200 punti 
vendita presenti sul territorio italiano, occupati 
nelle mansioni che svolgono ogni giorno: dal cuoco 
al sommelier fino al panettiere e al pescivendolo. 
Una campagna incentrata sui valori di Billa: varietà, 
freschezza e servizio. E quali migliori testimonial 
di questi valori, se non proprio coloro 
i quali ogni giorno sono chiamati a testare 

e a offrire i prodotti migliori e con il più elevato 
livello di servizio? 
“Per la nuova campagna dei supermercati Billa 
abbiamo scelto di mettere in prima linea i nostri 
dipendenti: loro sono “il volto” di Billa ogni giorno 
per tutti i nostri clienti, e quindi sono i testimonial 
ideali, gli unici che possano realmente garantire 
la qualità e l’attenzione al cliente da sempre 
al centro della nostra offerta” ha dichiarato 
Rosanna Ungaro, Responsabile 
Marketing & Comunicazione di Rewe Italia. 
“Si tratta di una scelta coerente anche 
con il valore della vicinanza, che non si esplica solo 
nel fatto che lo sviluppo della nostra rete 
di vendita è incentrato sul canale della prossimità, 
bensì anche e soprattutto nel legame di fiducia 
tra il nostro personale e i consumatori”. 
I dipendenti saranno anche il volto di tutte 
le iniziative proposte da Billa nel corso dell’anno, 
incluse le campagne sottocosto.

Supermercati Billa: i dipendenti protagonisti della campagna 

Forchets veste 
Estathé di Rosa 

Parte il Giro d’Italia e Forchets firma la campagna 
stampa che veste di Rosa il bicchierino di Estathé, 
nuovamente sponsor ufficiale della maglia Rosa.
La comunicazione, creata dall'agenzia milanese, 
stabilisce un parallelismo tra la leadership nel mercato 
di Estathé e la leadership della Maglia Rosa 
nella competizione, il percorso vincente tappa dopo 
tappa per raggiungere l'eccellenza e diventare numero 1. 
Il visual della campagna mostra il bicchierino di Estathé 
vestito con la maglia Rosa. La campagna si sviluppa 
in 7 diversi soggetti,ed è pianificata per tutto il mese 
di maggio sulla Gazzetta dello Sport e su Sport Week
La creatività di Forchets è firmata da Stefano Lombardini 
(copywriter) e Gaia Reggiani (Art Director) sotto 
la direzione creativa esecutiva di Niccolò Brioschi; 
responsabile account Chiara Alasia.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18352476
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Campagna stampa 
per il lancio di Italcard Free 

Primadv, ha realizzato la campagna per il lancio di Italcard Free, la nuova carta di pagamento 
di Confitalia. 
Il Team di Primadv, formato dall’Art Director Luca Boldi, dal Copywriter Roberta Breno 
e dal Direttore Creativo Wilmer Travagliati, ha ideato e sviluppato una strategia comunicativa 
che dà ampio spazio ai plus della card e mette in evidenza i vantaggi riservati ai possessori.
Italcard Free, come suggerisce il pay off, è il “Futuro Presente”, il denaro di domani a disposizione 
oggi di tutti: per questo il Team di Primadv ha scelto un visual avvenieristico, collocando la carta 
all’interno di uno scenario del futuro, quello di una città ultra moderna. 
Proposta dalla testimonial della campagna, la modella Kasia Kras, e come maxi affissione su un palazzo, 
Italcard Free domina la città, una presenza forte per una card che libera gli acquisti e garantisce 
la sicurezza di chi la utilizza. 
La campagna è pianificata sulle principali testate 
del gruppo Mondadori.
Il lancio di Italcard Free non si esaurisce 
con la campagna, ma a breve sarà messo in onda 
uno spot tv, che verrà veicolato anche al cinema 
e outdoor; inoltre, è in corso il tour promozionale 
che farà tappa nei principali centri commerciali 
della Penisola. Ad ottobre, per il back to school, 
sono in programma un’ampia serie di eventi 
viral e di comunicazione non convenzionale.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=122683&a=1213273&g=18623868
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Pooh – The Definitive Collection

Arriva in edicola con il Corriere della Sera 
e Tv Sorrisi e Canzoni, per tutti gli appassionati, 
la collezione completa dei mitici Pooh, 
uno dei gruppi italiani più amati di sempre. 
Tutti i capolavori discografici della band 
in 15 uscite, per un totale di 28 album originali 
a partire da Opera prima, uscito nel 1971, 
per finire con Beat ReGeneration del 2008 
e un dvd live in versione integrale. Inoltre, in regalo, 
un comodo cofanetto dal design esclusivo, e due libri ricchi 
di racconti e retroscena con tantissime immagini sulla carriera del famoso gruppo.
Un omaggio alla storica formazione, che proprio nel 2010 passa da quattro a tre componenti per l’uscita 
del batterista Stefano d’Orazio, e un’occasione imperdibile per tutti i fan, che potranno riascoltare brani 
indimenticabili come Pensiero, Tanta voglia di te, Noi due nel mondo e nell’anima, Dammi solo un minuto.
La prima uscita, con i due cd Opera Prima e Boomerang e il cofanetto in regalo, sarà in edicola 
dal 14 maggio al prezzo di 12,90 euro (rivista o quotidiano esclusi).
Tutte le uscite successive avranno in allegato due cd ciascuna, la seconda e la terza avranno, in regalo, 
anche due libri inediti; l’ultima uscita sarà invece in edicola con il dvd live, in versione integrale, sempre 
al prezzo di 12,90 euro (rivista o quotidiano esclusi).
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Si terrà presso il castello aragonese di Otranto, 
da domani al 16 maggio 2010, l’annuale convention 
di TP – Associazione Italiana Pubblicitari 
Professionisti.

Interverrà per salutare gli ospiti pervenuti 
la Dott.ssa Silvia Godelli, Assessore alle Politiche 
del Meditarraneo, alla Cultura e al Turismo 
della Regione Puglia.
Il tema in oggetto sarà dibattuto nel corso 
della prima tavola rotonda nel pomeriggio 
di venerdì 14.
Moderati da Raffaele Valletta, membro 
del Consiglio Nazionale TP e rappresentante 
TP Puglia, parleranno del Salento e delle 
sue richhezze Vittoria Cisonno, Presidente 
del Movimento Turismo del Vino di Puglia, 
importanti operatori del settore quali Piernicola 
Leone De Castris, Presidente Sezione 
Agroalimentare Confindustria Lecce 
e Amministratore dell’omonima azienda Vitivinicola, 
Antonio Quarta, Amministratore Unico 
della Quarta Caffè e Presidente Ass. It. Torrefattori, 
Antonio Scarlino, Vice Presidente di Salumificio 
Scarlino e Giovanni Staccotti, Vice Presidente 
emerito e Socio Onorario ASA, Associazione 
giornalisti dell’Agroalimentare.

Al termine un intervento di Lorenzo Marini, 
Presidente e Direttore Artistico della famosa 
omonima agenzia, sulla nuova creatività 
e sulle emozioni che potrà trasmettere.

Seguirà una tavola rotonda sul tema: “Il Territorio: 
un’emozione da comunicare” condotta 
da Antonio Margoni, PastPresident TP e Presidente 
Comitato di Garanzia TP.
Ad Attilio Della Mura, Presidente dell’EPT 
di Napoli, seguiranno Filippo Tandoi, 
Amministratore Unico Gruppo Tandoi Spa 
e Stefania Mandurino, Commissario dell’APT 
di Lecce.
Ultimeranno gli interventi Luca Montrone, 
Presidente di Telenonba e Angelo Semeraro, 
Presidente del Corso di Laurea in Scienze 
della Comunicazione dell’Università del Salento.

Approfondiranno le opportunità che l’interscambio 
tra Italia e Cina potrebbe generare nel mondo 
della comunicazione italiana il Presidente Nazionale 
TP Biagio Vanacore e l’On. Enzo Rivellini, Presidente 
Delegazione Interparlamentare Europa-Cina.

Concluderà la prima giornata l’intervista condotta 
da Pasquale Diaferia, Presidente Special Team, 
giornalista e creativo, al Sindaco di Otranto, 
Luciano Cariddi, a Dario Stefano, Assessore 
alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia 
e a Biagio Vanacore. 

La giornata di sabato 15 interesserà l’innovazione 
scientifica e tratterà il tema delle Neuroscienze: 
“Neuroscienza, Neuromarketing e Comunicazione 
Pubblicitaria”.
Si confronteranno Pasquale Diaferia, 
Nicola De Pisapia, Ricercatore Cimec 
(Center for Brain/Scienze della Mente), 
Francesco Gallucci, Presidente 1to1lab 
e Maria Grazia Giannoccaro del marketing 
della Natuzzi.
Durante la stessa giornata saranno proclamati 
i vincitori del Premio Nazionale TP 2010.

La mattina di domenica 16, a conclusione 
dell’evento, è dedicata alla solidarietà.
Si giocherà la Partita del Cuore disputata 
da una rappresentanza di Striscia la Notizia contro 
la Nazionale Pubblicitari TP.

Alimentare il turismo
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Quasi un milione e mezzo di italiani hanno confrontato 
le tariffe RC Auto tramite i comparatori

Quasi un milione e mezzo di italiani hanno fatto 
l’assicurazione dopo aver consultato un comparatore 
online. Questo il dato più importante emerso 
dall’indagine che Assicurazione.it, leader italiano 
del settore, ha commissionato all’istituto 
di ricerca TNS Italia per quantificare il fenomeno 
dei comparatori online nel nostro Paese.
Nell’ultimo anno, complice la voglia di risparmiare 
sulla RC Auto, il settore dei price comparison 
è molto cresciuto e a servirsi dei comparatori online 
assicurativi sono stati soprattutto gli uomini, 
i guidatori con meno di 34 anni e i residenti 
nel sud Italia e nelle isole. E ciascuno di loro 
ha potuto risparmiare centinaia di euro. 
“Fino a qualche anno fa, l’abitudine radicata 
di affidarsi sempre allo stesso assicuratore portava 
gli automobilisti italiani a non verificare che la polizza 
di RC auto che li copriva fosse realmente la più 
adatta a loro”, ha commentato Alberto Genovese, 
CEO di Assicurazione.it, “ma l’avvento anche 
nel nostro Paese di strumenti come Assicurazione.it, 
giorno dopo giorno ha convinto gli italiani 
che risparmiare tramite il confronto delle tariffe 
era possibile e semplice.”.
L’indagine è stata condotta a fine Aprile 
su un panel di oltre 1000 individui rappresentativi 
della popolazione italiana maggiorenne e, oltre 
a definire in maniera precisa il fenomeno 
dei comparatori assicurativi online in Italia, 
ha anche voluto indagare in maniera più approfondita 
quali siano state le motivazioni che hanno spinto 
ad acquistare (o a non acquistare) online la propria 
polizza auto e la propensione a tornare ai vecchi 
canali di acquisto offline delle polizze o a continuare 
nell’acquisto online anche per gli anni futuri. 

Secondo dati ANIA ormai oltre 2,5 milioni di italiani 
si sono assicurati online. L’analisi condotta da TNS 
Italia per conto di Assicurazione.it, ha scoperto 
che chi ha deciso di assicurarsi online lo ha fatto 
principalmente per l’opportunità di risparmiare sia 
tempo, sia denaro (84% del campione) 
e per la comodità di acquistare da casa propria 
e negli orari preferiti (42%). A colpire positivamente 
sono le dichiarazioni di oltre un milione di italiani 
che affermano di aver scelto il web per la possibilità 
di confrontare chiaramente le tariffe proposte 
dalle compagnie assicurative e che il passaparola 
sia stato motivo di scelta per oltre 
400 mila automobilisti italiani.
“Nel Regno Unito”, ha continuato Genovese, 
“il 74% del mercato delle assicurazioni auto 
è rappresentato dalle compagnie dirette e il 70% 
di quei volumi è generato dai comparatori online. 
Poco per volta anche il mercato italiano comincia 
a muoversi in questa direzione e oggi le compagnie 
dirette rappresentano circa il 7% del mercato, 
ma con tassi di crescita importanti. E’ altrettanto 
vero, però, che ci sono ancora grandi margini 
di miglioramento. Ogni italiano potrebbe risparmiare 
centinaia di euro sulla propria polizza, ma devono 
ancora cadere alcuni tabù o preconcetti tutti italiani 
sulla sicurezza del web”.

>>>

http://clk.tradedoubler.com/click?p=81677&a=1213273&g=18094394
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Quasi un milione e mezzo di italiani hanno confrontato 
le tariffe RC Auto tramite i comparatori

La conferma a queste parole arriva ancora una volta 
dai dati della ricerca. Chi ha scelto di non fare la 
propria polizza online dichiara di averlo fatto perché 
non si fida dei siti internet (73%) o per una generica 
“questione di privacy dei dati” (31%). Un milione 
e mezzo di italiani, invece, perché non ha alcuna 
dimestichezza con Internet. 
 “I numeri dell’indagine condotta per nostro conto 
da TNS Italia”, ha dichiarato ancora Genovese, 
“dimostrano come i comparatori online siano ormai 

una realtà anche in Italia. Risparmiare centinaia di 
euro è importante per ciascuno di noi e anche la 
crescita di Assicurazione.it lo dimostra. Un anno fa 
emettevamo un migliaio di polizze al mese, oggi più 
di novemila.”
Risparmiare, pare, comincia a piacere anche agli 
italiani.
Ma quanti sono gli automobilisti che si sono rivolti ad 
Assicurazione.it per l’RC Auto? Ecco i dati degli ultimi 
tre mesi, divisi per regione:

Regioni Totale preventivi RC auto *
Abruzzo 8.398
Basilicata 2.705
Calabria 14.380

Campania 62.200
Emilia-Romagna 36.605

Friuli-Venezia Giulia 9.414
Lazio 61.391

Liguria 11.743
Lombardia 78.852

Marche 10.752
Molise 1.442

Piemonte 31.980
Puglia 29.998

Sardegna 15.065
Sicilia 34.506

Toscana 30.008
Trentino-Alto Adige 4.013

Umbria 4.995
Valle d’Aosta 729

Veneto 36.478

(in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione 
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 153/02/CSP, allegato A, art. 3, pubblicato su G.U. 185 del 
8/8/2002)

Autore: TNS Italia
Committente e Acquirente: Assicurazione.it 
Tipo e metodo di rilevazione: interviste online (WEB)
Universo di riferimento: popolazione italiana maggiorenne
Tipo di campione: campione rappresentativo popolazione italiana maggiorenne
Estensione territoriale: nazionale 
Date di realizzazione sondaggio: 15 aprile – 18 aprile 2010
Numero persone contattate:
- totale contatti effettuati: 2758
- interviste complete: 1.000 (36%)
- rifiuti/sostituzioni: 1.758 (64%)
Percentuale di persone che hanno risposto a ciascuna domanda:
informazione presente nel Documento Informativo ed allegata alle domande del sondaggio (cfr. % non sa)
Verifica della coerenza delle risposte: 
Controllo preventivo effettuato tramite sistema WEB

Il documento informativo completo riguardante il sondaggio è presente alla pagina web: http://www.agcom.it/sondaggi/
sondaggi.htm



 Anno 6 - numero 81 - giovedì 13 maggio 2010

Ricerche

14

La stagnazione dei mercati e dell’economia, 
che ha prodotto consistenti decrementi nel mercato 
della Comunicazione, ha avuto un impatto molto 
contenuto sul mercato delle Relazioni Pubbliche, 
secondo la consueta Indagine che Assorel sviluppa 
annualmente, sviluppata grazie al contributo 
delle società associate.
Un decremento del -1%, nel 2009 verso il 2008 
che fa registrare un contenuto arretramento 
dopo sei anni consecutivi di crescita.
Disomogenee ma improntate ad un sostanziale 
ottimismo le previsioni di andamento per il 2010 
che portano ad un ipotesi di mercato 
in contenuta sviluppo.
Il 50% delle agenzie ritiene che vi sarà 
un incremento del settore, nell’ordine del +2/+5%   
mentre il 24% prevede un mercato stabile 
con il restante 26% che indica invece un’ulteriore 
riduzione per le Relazioni Pubbliche.

“E’ la conferma 
delle previsioni 
che l’Associazione aveva 
diramato un anno fa, 
ha dichiarato 
Beppe Facchetti - Presidente 
Assorel, un risultato 
che considero positivo 
se confrontato 
con gli andamenti dell’intero 
comparto che hanno 
registrato anche decrementi 

a “due cifre”; ancor più mi conforta la previsione 
per il 2010 che dovrebbe segnare un altro passo 
in avanti del settore che,non dimentichiamo, 
cresceva ininterrottamente da sei anni. 
E’ un impegno anche per Assorel e per tutti 
i professionisti che ne fanno parte per elevare 
ulteriormente la qualità del proprio lavoro 
per proporre quel valore aggiunto che gli utenti 
si aspettano e che le Relazioni Pubbliche sono 
in grado di offrire.”
Per quanto riguarda la suddivisione 
delle Aree professionali, si ribadisce 
la concentrazione sulle Media Relations, 
la Comunicazione di Prodotto e Istituzionale, 
mentre, a conferma della recessione in atto, cresce 
il segmento del Crisis Management.
Maggiore dinamica nella ripartizione del business 
per i settori merceologici, con positivo andamento 
del Largo Consumo mentre si contraggono 
la  Finanza e Assicurazioni, i Servizi e l’High-Tech.

Analisi Assorel 2009:
Il mercato delle Relazioni Pubbliche si confronta 
con la recessione ma conferma il proprio giro d’affari

>>>

http://clk.tradedoubler.com/click?p=72244&a=1213273&g=17363016
mailto:pubblicita@spotandweb.it
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* Variabili di scenario

Come consuetudine annuale Assorel ha sviluppato 
anche per il 2009 l’Indagine sull’andamento 
e previsione del mercato italiano delle RP, i cui 
risultati derivano dalle risposte al questionario che 
l’Associazione propone ai propri Soci, con cadenza 
temporale anticipata rispetto al passato per aiutare 
gli operatori della Business Community a meglio 
comprendere e anticipare le tendenze del settore 
delle Relazioni Pubbliche in Italia, le dinamiche 
in atto relativamente all’andamento del giro d’affari 
e alla ripartizione del fatturato delle agenzie associate 
per i principali settori merceologici e per le aree 
di intervento.

Dopo sei anni di crescita consecutiva e consistente, 
che ha segnato un incremento del + 14% nel triennio 
2008/2006 in controtendenza rispetto a tutti 
gli indicatori dell’”economia reale”, anche il settore 
delle RP ha risentito del periodo di stagnazione 
dei mercati e dei consumi che ha caratterizzato 
il 2009, pur riuscendo a contenere il calo nell’ordine 
del -1%, un dato che può essere ritenuto positivo, 
in particolare se confrontato con il calo del comparto 
della Comunicazione che ha registrato, per alcune 
discipline adiacenti alle RP, decrementi a “due cifre”.

Molteplici e diversificate la motivazioni 
che ne hanno determinato la sostanziale tenuta, 
tra i quali l’allargamento della base degli utenti,
sia in termini dimensionali che geografici, 
la percezione che le RP siano utilizzate come leva 
strategica nel governo di un’ impresa e il modello 
di offerta  che è risultato competitivo rispetto ad altri 
settori della Comunicazione.
Le aziende stanno inoltre riservando una sempre 
maggiore importanza alla reputazione e alla qualità 
etica percepita, sia della marca che dell’azienda 
stessa, variabili per la cui costruzione è indispensabile  
il supporto di iniziative di RP e alle quali le imprese 
stanno dedicando un incremento degli investimenti 
in comunicazione, accresciute dalla rivoluzione 
digitale in atto, che ne ha comportato 
la disintermediazione, imponendo ai comunicatori 
un focus sempre più accentuato verso canali 
e fonti informative.

Grande attenzione è stata dedicata alla gestione 
interna delle risorse professionali,in contenuta 
contrazione, peraltro più significativa dell’andamento 
dei fatturati, a riprova della tendenza a bilanciare 
le tensioni presenti nel settore sul fronte 
degli onorari. 

Si conferma l’utilizzo delle Relazioni Pubbliche 
nella suddivisione tra i contratti annuali rispetto 
a quelli a progetto, con la ripartizione al 50%  
tra le due diverse modalità di approccio 
alle campagne di RP. 

* Previsioni 2010

A fronte di un anno di sostanziale stabilità 
del mercato le agenzie associate prevedono 
una ripresa per il 2010 che può esser stimata 
in un intorno del +2/5%, anche se non mancano 
le società che si aspettano per l’anno in corso 
un ulteriore periodo di recessione.
Resta quindi dettata da una certa disomogeneità 
di ipotesi la tendenza per il 2010, a conferma 
del clima di incertezza che domina i mercati 
e le economie.

Il 50% delle agenzie ritiene che vi sarà uno sviluppo 
del settore, prevalentemente indicato nel + 5%, 
mentre il 24% prevede un mercato stabile 
con il restante 26% che indica invece un’ulteriore 
contrazione per le Relazioni Pubbliche, nell’ordine 
del -5/10%.
La somma degli “ottimisti” (mercato in crescita) 
e dei “cauti” (mercato stabile) porta comunque a 74% 
del totale società associate ad Assorel che ritengono 
il settore non in recessione rispetto al 2009.

Analisi Assorel - anno 2009 - L’andamento del mercato 
delle Relazioni Pubbliche in Italia:  
• settori merceologici
• aree professionali

2007 2008 2009
Contratti ‘a progetto’ 52% 51% 50%
Contratti ‘annuali’ 48% 49% 50%

<<<

>>>
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Consuntivo 2009: fatturati e numero di addetti

Sulla base di quanto sopra indicato, la stima Assorel 
del mercato sviluppato dalle  Società associate si 

attesta intorno a 132,6 milioni di Euro di fatturato 
sviluppato dai soli onorari professionali, cifra d’affari 
che deriva dal decremento del -1,0% rispetto al 
2008. 

In leggero calo (-3%) gli addetti operanti presso 
le agenzie associate ad Assorel che si attestano su 
920 unità

Analisi Assorel - anno 2009 - L’andamento del mercato 
delle Relazioni Pubbliche in Italia:  
• settori merceologici
• aree professionali

<<<

Fatturato onorari in milioni di euro

Fonte : Assorel

Totale addetti

Fonte : Assorel

>>>
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portando la redditività media delle agenzie associate 
alla quota di 144.000 Euro di fatturato medio per 
addetto.

Andamento dei settori merceologici

Cresce il “Largo Consumo”, declinato attraverso 
il settore Alimentare, Farmaceutico e GDO, si 
conferma l’incremento delle Telecomunicazioni, 
peraltro ancora sotto media rispetto agli investimenti 
in altri settori della Comunicazione, in contrazione 
i “Servizi”, i Finanziari/Assicurativi e l’High Tech 

mentre non decollano, a differenza di quanto avviene 
in altri Paesi Europei, gli investimenti della Pubblica 
Amministrazione.
Nuovi settori sono stati segnalati dagli Associati, a 
conferma dell’allargamento del mercato tra i quali  
Arredamento, Real Estate,Energia, Edilizia, Lusso, 
Beni Durevoli e Entertainment.

Analisi Assorel - anno 2009 - L’andamento del mercato 
delle Relazioni Pubbliche in Italia:  
• settori merceologici
• aree professionali

<<<

>>>

Fatturato per addetto.000 euro

Fonte : Assorel

Mercato di appartenenza %2007 %2008 %2009 Pari a Onorari 
(Euro)

Industria Alimentare 13,6 13,7% 16,7% 22.144.200
Industria farmaceutica/salute 9,1 10,0% 11,5% 15.249.000
High-tech 11,1 8,9% 8,3% 11.005.800
Finanza/Assicurazioni 9,6 9,6% 7,8% 10.342.800
Servizi 11,8 10,3% 7,0% 9.282.000
Distribuzione 3,7 5,5% 6,1% 8.088.600
Turismo/Viaggi/Tempo libero 6,8  6,0 % 5,5% 7.293.000
Industria Tessile/Abbigl./
Accessori 5,9 4,7% 4,8% 6.364.800
Pubblica Amministrazione 3,5 5,9% 4,6% 6.099.600
Media 3,7 4,5% 4,5% 5.967.000
Telecomunicazioni 1,1 3,0% 3,8% 5.038.800
Autotrasporti 4,2 3,0% 3,6% 4.773.600
Industria metalmeccanica 3,7 3,0% 2,9% 3.845.400
Industria chimica 1,3 1,8% 2,2% 2.917.200
Sport 1,3 1,0% 2,2% 2.917.200
Non profit 1,0 0,5% 0,6% 795.600
Agricoltura 0,7 0,6% 0,5% 663.000
Altro 7,9 8,0% 7,4% 9.812.400
TOTALE 100% 100% 100% 132.600.000



FERPI e PRime insieme 
per le RP in Piemonte

FERPI, Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta 
e PRime, associazione europea di studenti 
di comunicazione e relazioni pubbliche, hanno 
sottoscritto un innovativo accordo che le vede 
impegnate nell’organizzazione di eventi dedicati 
al territorio.
Le due associazioni si propongono di:
- informarsi reciprocamente in merito alle iniziative 
previste sul territorio
- affiliarsi reciprocamente ad eventuali gruppi 
nei diversi social network e inserire i link 
ai rispettivi siti
- impegnarsi ad organizzare insieme almeno 
un’iniziativa nel corso dell’anno
- impegnarsi nella divulgazione congiunta 

di eventuali iniziative comuni
- permettere agli ex associati PRime di associarsi 
a FERPI ad una tariffa agevolata
La collaborazione attiva tra le due associazioni 
ha avuto inizio nel 2008 in occasione
dell’ultimo congresso internazionale organizzato 
dalla sede italiana di PRime: Living design.
Leaving the sign, evento inserito all’interno 
del calendario di Torino 2008 World Design Capital 
e patrocinato da FERPI.
L’accordo sancisce ufficialmente l’impegno 
già portato avanti nei mesi passati 
con la partecipazione ai rispettivi eventi organizzati 
sul territorio, e darà concretezza alla collaborazione 
tra i professionisti della comunicazione di oggi 
e di domani, con l’obiettivo di impegnarsi 
a costruire una relazione duratura e reciproca 
nel tempo.
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Andamento delle aree professionali

Più stabile la suddivisione del mercato per aree 
professionali con le Media Relations al primo posto e 
la conferma di “Prodotto” e “Istituzionale”, tradizionali 
segmenti nei quali si concentra il mercato.
Da segnalare la crescita del Crisis Management, in 
linea con il momento di mercato recessivo e delle 

Public Affairs, il minore utilizzo della Comunicazione 
Finanziaria e l’attestarsi delle “Digital PR”, ormai 
entrate stabilmente nel portfolio delle agenzie.

Analisi Assorel - anno 2009 - L’andamento del mercato 
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Area professionale %2007 %2008 %2009 Pari a Onorari 
(Euro)

Relazioni con i Media 29,5 30.0% 28,1% 37.260.600
Comunicazione di Prodotto 18,1 16,8% 18,5% 24.531.000
Comunicazione Istituzionale 15,0 15,5% 17,2% 22.807.200
Organizzazione Eventi 9,5 6,1% 6,4% 8.486.400
Comunicazione Finanziaria 7,0 6,8% 6,4% 8.486.400
Crisis Management 4,8 4,6% 6,1% 8.088.600
Public Affairs 2,5 3,2% 4,0% 5.304.000
Digital PR - 3,2% 3,1% 4.110.600
Comunicazione Interna 2,9 2,7% 2,3% 3.049.800
Comunicazione Ambientale 3,4 3,8% 2,3% 3.049.800
Comunicazione Sociale 1,6 2,0% 2,1% 2.784.600
Prodotti Editoriali 2,4 2,6% 1,8% 2.386.800
Relazioni BtoB 2,0 1,8% 1,2% 1.591.200
Sponsorizzazioni 0,3 0,3% 0,3% 397.800
Altro 1,0 0,6% 0,2% 265.200 
TOTALE 100% 100% 100% 132.600.000
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Martedì 11/05/2010 02:00 
02:00

07:00 
08:59

09:00 
11:59

12:00 
14:59

15:00 
17:59

18:00 
20:29

20:30 
22:29

22:30 
01:59

audience 2070 1057 1053 3329 2104 3234 5797 1300

share 20.9 19.9 22.5 23.3 20.9 20.4 21.6 14.9

audience 955 579 349 1900 1012 1195 2252 1011

share 9.7 10.9 7.5 13.3 10.0 7.5 8.4 11.6

audience 760 248 372 1132 914 1134 1972 784

share 7.7 4.7 8.0 7.9 9.1 7.2 7.3 9.0

Totale 
Mediaset

audience 3785 1884 1773 6360 4030 5563 10021 3096

share 38.3 35.5 38.0 44.5 40.0 35.1 37.3 35.6

audience 1963 1226 1147 2428 2005 4018 5092 1500

share 19.9 23.1 24.6 17.0 19.9 25.4 19.0 17.2

audience 856 284 374 1812 873 908 2609 534

share 8.7 5.4 8.0 12.7 8.7 5.7 9.7 6.1

audience 1058 493 286 1175 471 1697 3902 1282

share 10.7 9.3 6.1 8.2 4.7 10.7 14.5 14.7

Totale 
Rai

audience 3877 2003 1806 5415 3350 6623 11603 3315

share 39.2 37.7 38.7 37.9 33.3 41.8 43.2 38.1

audience 290 269 171 438 397 471 564 225

share 2.9 5.1 3.7 3.1 3.9 3.0 2.1 2.6

Altre 
terrestri

audience 761 487 317 845 728 1230 1923 905

share 7.7 9.2 6.8 5.9 7.2 7.8 7.2 10.4

Altre 
Satellite

audience 950 562 538 1013 1214 1648 2150 942

share 9.6 10.6 11.5 7.1 12.1 10.4 8.0 10.8


