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Chi sono, che faccio, cosa dovete aspettarvi da me…

• Oggi un comunicatore d’impresa (come manager
prima, come docente, consulente e curatore di 
eventi poi):

- comunicazione organizzativa

- pianificazione dei mezzi

• All’inizio, un Ghostwriter

E qualche 
volta, ancora 
oggi…
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Formatore per

• Studenti, laureandi e 
dottorandi 

• Dirigenti pubblici

• Manager del settore privato

• Neuro scienziati e medici

• Ricercatori

• Sindacalisti

• Promotori finanziari

• Staff Comunicazione delle 
Onlus

• Capo e lavoratori
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Quindi non aspettatevi una lezione
tradizionale.

Piuttosto una testimonianza, una
partecipazione di esperienze, un
modo di guardare al media
planning come processo le cui fasi,
i cui dati, le cui costanti evoluzioni
possiamo rintracciare on e off line
più che in testi consolidati.

Una sorta di designer didattico
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Partiamo da «chi fa che cosa»

• Gli obiettivi di marketing li dà il cliente (e devono essere 
indicati con chiarezza nel brief)

• Gli obiettivi di comunicazione spettano a chi gestisce la 
funzione (struttura interna e/o agenzia esterna); nel de-brief 
gli obiettivi di marketing vengono tradotti in obiettivi di 
comunicazione
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Tradizionalmente

Distribuire il budget pubblicitario di una campagna su
diversi mezzi e canali al fine di ottenere il miglior
rapporto costi/benefici: massima copertura ed efficacia al
minor costo possibile.

MEDIA PLANNING 
(Pianificazione dei media)
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il MEDIA PLANNING:
i protagonisti e il processo

Cosa cambia?
(nell’era del protagonismo del
singolo, del 2.0 e oltre,
dell’affermarsi dei Social Media e
delle Community…)

Ma già nel 2012 mi facevo questa domanda…
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Paid media: spazi pubblicitari a 
pagamento che garantiscono la presenza 
in un preciso contesto (TV, Radio, Carta 
stampata , Ooh (Out of Home), Display 
Adv, Sponsorship, Paid search). 
Obiettivo: awerness, recall (visibilità, 
notorietà, richiamo).

Owned media: canali di proprietà del 
Brand e quindi ampia autonomia di 
pubblicazioine (Sito web, account sui 
social, corporate blog…). Obiettivi: 
engagement e involvement (insomma 
fidelizzazione).

Earned media: canali "guadagnati", il 
valore aggiunto generato dalle 
conversazioni degli utenti ( traffico nel 
sito, condivisioni, commenti, like, fan 
page, UGC, WOM).

Oggi: Paid media+Owned media+Earned media
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Distribuire il budget pubblicitario e di comunicazione sui diversi
media P.O.E., relativi veicoli e iniziative «non media» al fine di
ottenere il miglior rapporto costi/benefici (massima copertura
ed efficacia al minor costo possibile) dell’investimento
complessivo, anche andando a caccia di nuovi mezzi e veicoli o
inventandoli (media hunting).

E ricordando sempre: le Persone oggi tendono a diventare
esse stesse un medium (pensate agli «influenzatori»).

MEDIA PLANNING OGGI
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Oggi il mercato chiede che il 
media planner sia una sorta di 
“cool hunter della 
comunicazione”. 
Tra i testimoni più convinti di 
questa visione: i ninjamarketing

(lo dicevano già nel 2011)
Alex Giordano e Mirko Pallera
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Insomma il mestiere 
del  planner
è sempre meno
da ragioniere e
sempre più da…

…hunter

…esplorer

…discover
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...ma il processo non è sempre (o meglio, non è più) così lineare perché l’evoluzione 
del mercato può sovrapporre, eliminare o articolare i ruoli e la sequenza in maniera 
diversa

I protagonisti del 
Processo di Media Planning 
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FASI (molto semplificate) 

DELLA REALIZZAZIONE Di UNA CAMPAGNA                               

Definizione degli obiettivi generali di business

Definizione obiettivi di marketing

Briefing

(aspetti tecnici della comunicazione e advertising strategy)

Brand Advertising & Copy Strategy

Budgeting

(definizione stanziamento pubblicitario)

Media Strategy e Media Planning

Realizzazione e Valutazione della campagna pubblicitaria
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BUDGET PUBBLICITARIO E
DI COMUNICAZIONE:

è l’elemento finanziario che condiziona 
l’ampiezza e la durata della campagna

Glossario minimo
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MEZZI E CANALI

CANALE

E’ un qualsiasi veicolo pubblicitario: rete televisiva, DM, 
volantino, manifesto, rubrica radiofonica, sito Internet 
ecc.

MEZZI

Un insieme omogeneo di supporti che hanno le stesse 

modalità di comunicazione (radio, televisione, carta 

stampata, Internet…)

Glossario minimo
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casalinghe2006.exe
casalinghe2006.exe


RAPPORTO COSTO/BENEFICI 

vuol dire porre in relazione i risultati con i costi
sostenuti per ottenerli

*Costo complessivo=creatività + produzione + acquisto spazi + monitoraggio e verifica 

Glossario minimo
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BRIEF

IL PUNTO di partenza DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE
DELLA CAMPAGNA

Documento dell’inserzionista per
fornire informazioni, indicazioni
e vincoli all’agenzia pubblicitaria

Attività dell’inserzionista per….BRIEFING

Glossario minimo
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1. Gli obiettivi di marketing ben declinati

2. Breve storia dell’azienda, della marca, del prodotto, del   
servizio

3. Descrizione del prodotto/servizio da promuovere

4. Analisi, se disponibile, della domanda (dimensioni attuali e
tendenze del mercato, andamento e stagionalità delle 
vendite, atteggiamento «storico» dei responsabili di acquisto 
(comportamenti di acquisto, motivazioni, criteri di scelta)

IL BRIEF 

Gli otto punti fondamentali

Ipotesi di campagna pubblicitaria affidata a un’agenzia
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IL BRIEF 

Gli otto punti fondamentali 

5. Descrizione Psico-Demografica dei consumatori/utenti

6. Il Mix di Comunicazione previsto, oltre la pubblicità (comunicazione 
integrata:  pubblicità + promozioni, eventi, sponsorizzazioni…)

7. Limite di budget

8. Eventuali vincoli da rispettare (limite di «dolus bonus», tabù,
vincoli di ideologia, di religione, di tradizione ecc.)
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Prima di inoltrarci nel processo di
media planning, che è un aspetto
del Media Strategy: …un buon
media planner non dovrebbe mai
prescindere dalla creatività
elaborata dal reparto creativo
sulla base della Copy Strategy.

La copy strategy, che definisce
contenuti e modalità espressive
della campagna, viene elaborata
dall’Agenzia sulla base del brief
del cliente.
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Copy Strategy
(documento di brief per i creativi)

• la promessa (Promise o Consumer’s benefit) è il vantaggio che il 
prodotto promette al consumatore;

• il perché della promessa (Reason why) è l’argomento razionale che 
la pubblicità fornisce per rendere credibili i vantaggi promessi dal 
prodotto; ci possono essere più reason why, se le promesse sono 
plurime

• il rafforzativo enfatico (Supporting evidence) è il supporto retorico 
che avalla la credibilità della promessa strategica;

• Il tono della comunicazione (Tone of voice) è la modalità espressiva 
di presentazione dei vantaggi e dei relativi argomenti (razionale, 
emozionale, tecnologico, amicale, dottorale…);

• Il confezionamento (Treatment), soprattutto visuale, che 
determinerà lo stile: cinema d’autore, commedia all’italiana, revival, 
surreale, splatter…

• Il pubblico (Target) è l’identificazione precisa della categoria di 
persone a cui rivolgersi
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Media plan, media 
planning, piano mezzi, 
pianificare i mezzi…

E adesso diamo una prima 
occhiata al documento di 
sintesi di un piano mezzi 
(relativo ai paid media), 
tanto per familiarizzare…
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Alla fine il piano mezzi si traduce in un banale foglio excel diviso per
mezzo/veicolo, concessionaria, formato, numero passaggi, uscite, time table.
Questa slide ovviamente non è adatta a una proiezione in aula, ma vi sarà
consegnata con le altre.



IL TARGET
(sul senso del termine «target» oggi, faremo poi una riflessione)

Tradizionalmente tre macro categorie:

Target di mantenimento

Target di conquista

 Target di mantenimento/incremento
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L’importanza di analizzare il TARGET 
(e di entrarci in relazione)

Solo una conoscenza approfondita del target
consente di individuare i contenuti e la forma
del messaggio più coerenti (strategia creativa)
e di selezionare i mezzi, i canali e le iniziative
più funzionali (strategia media)
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Criteri

• Socio demografici: età, sesso, condizione,
mestiere…

• Psicografici: interessi, stili di vita, valori, 
tempo libero, decisore/non decisore
d’acquisto….

• Di caratteristiche di consumo: tendenza 
alla proprietà o all’affitto, tipo di consumi -
familiari, individuali…-

DESCRIZIONE DEL 
TARGET 
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MEDIA PLANNING 

Il processo di pianificazione dei media
può essere riassunto in

e 6 Fasi3 Obiettivi 
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OBIETTIVI DEL M.P.

 Coprire il target

 Garantire il miglior indice di frequenza 

 Garantire la coerenza tra messaggio e canali di  

comunicazione individuati
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Le 6 fasi del Media planning

• Strategia media (media strategy
che sta «a monte»)

• Piano dei media (scelta dei mezzi) 
e delle iniziative

• Acquisto degli spazi

• Verifica prodotti/ordini (conformità 
dei prodotti rispetto agli ordini)

• Pagamento

• Valutazione risultati
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STRATEGIA MEDIA

Colpire il target (il pubblico di riferimento)

nella maniera corretta (coerenza tra obiettivi, mezzi e veicoli, media-mix)

il numero giusto di volte (attenzione alla soglia minima di visibilità)

nel modo più economico (ottimizzazione budget/risultati)

nei tempi giusti (stagionalità/destagionalità)
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… perché che il concetto tradizionale di 
«target» ormai vacilla.  
Dobbiamo passare da Target a 
Persone…
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Dal “target” alle Persone

Il consumatore è molto cambiato negli ultimi anni. Diventa
progressivamente sempre più un Prosumer* sempre più
consapevole e sempre meno etichettabile e definibile per
(grandi) categorie.

O addirittura, come abbiamo visto, un influenzatore, figura
che ha ormai un ruolo nelle politiche di marketing e di
comunicazione.

• (produttore/consumatore di informazione e conoscenza che può influenzare
e interagire con l’azienda e i suoi prodotti)
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Quindi la «nuova» STRATEGIA MEDIA è meglio
declinarla così…

Relazionarsi con le Persone (oggi siamo tutti i prosumer)

nella maniera corretta (coerenza: obiett.,mezzi e veicoli, communication-mix)

il numero giusto di volte (attenzione alla soglia minima di visibilità)

nel modo più economico (ottimizzazione budget/risultati)

nei tempi giusti (stagionalità/destagionalità)
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ACQUISTO DEGLI SPAZI

Diretto da parte dell’inserzionista (sconsigliabile per i 
mass media tradizionali)

Tramite un’agenzia di pubblicità/centro media (il 
committente però non deve cedere il governo dell’operazione)



Conformità prodotti/ordini

• Verifica relativamente semplice per Media Tradizionali

• Controlli a campione e/o  certificati 

per gli atipici

• Assolutamente documentabile per Internet
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Con queste consapevolezze passiamo a parlare della

VALUTAZIONE
(coerenza, rispondenza, proponibilità, impatto, efficacia, risultati)

immedesimandoci nell’inserzionista, cioè nel «cliente»…
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La VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO
«PRIMA»

DELLA SUA APPROVAZIONE

Ci presentano il piano (strategia creativa e strategia media) in 
risposta agli obiettivi di marketing …
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• la pubblicità può svolgere molteplici ruoli nell’ambito di una più 
allargata strategia di marketing:

• crea notorietà di marca

• può modificare la percezione dei consumatori

• può supportare le promozioni

• può spingere le vendite

• …

• da un mercato all’altro, la leva pubblicitaria può assumere valenze e 
mostrare peculiarità molto diverse tra loro

• quello che funziona su un mercato non è garanzia di funzionamento su 
un altro mercato (anche se complementare)

Alcune cose da non dimenticare
«prima» di dare l’ok.
Ricordiamo:
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E se ci propongono «pubblicità non 
convenzionale» ?

Il «non convenzionale»  è in continua mutazione. Non si può 
standardizzare. Non gli si possono applicare le regole del MKT. 
Un buon approccio «non convenzionale» è stabilire 
relazioni grazie ad una qualunque forma di passaparola.

La Rete si può, anzi si deve monitorare (funzione 
buzzdetector) per sapere «cosa pensa di noi». Ma è molto 
difficile e rischioso «strumentalizzare» il passaparola a fini di 
pubblicità di prodotto.
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La Creatività è fattore critico di successo di una 
campagna pubblicitaria. 

Il reparto media deve conoscere la creatività, e 
capirne le ragioni, prima di cominciare a pianificare.

• la  creatività gioca un ruolo decisivo

• in moltissimi casi una creatività ad elevato impatto è riuscita 
a produrre risultati (in termini di memorizzazione e 
attribuzione) molto significativi 

• ma la creatività e la pubblicità non possono porre rimedio 
alla mediocrità di un prodotto o a una distribuzione carente

Creatività e media: devono andare sottobraccio!
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Creatività plurisoggetto o monosoggetto ?

L’agenzia creativa può proporre un numero 
elevato di soggetti (campagna 
plurisoggetto) per una maggior 
completezza informativa.

I centri media in genere sconsigliano l’utilizzo di un numero troppo
elevato di soggetti. Perché possono compromettere la «massa critica
comunicazionale» soprattutto se il numero di passaggi previsti è
contenuto.

Occorre valutare in rapporto al budget, alla presenza di
pubblici differenziati, alla durata della campagna, alla capacità
dei diversi soggetti di creare sinergia comunicativa.
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Non mitizziamo i GRP !

Certo, sono un (importante) indicatore 
di pressione pubblicitaria, ma non 
garantiscono il buon esito del piano e 
della campagna

• l’utilizzo improprio di questo indicatore può portare a conclusioni 
sbagliate e a scelte non ottimali (soprattutto per TV e Radio)

• il solo indicatore GRP non è sufficiente a descrivere, e tanto meno a 
progettare, un corretto livello di visibilità

• Ad esempio per il medium TV questo indicatore deve essere 
integrato con ulteriori descrittori ed in particolare con i seguenti:

• % di GRP sviluppati in Prime Time (qualità dell’esposizione)

• ripartizione della pressione tra le diverse reti televisive

• format prescelto
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Mercati Peso Mezzi 

Pubblicitari

TV Stampa

Creme Viso 1 1,4

Colorazione 1 0,8

Maquillage 1 1,1

Il valore del GRP è diverso per mezzo e per 
settore merceologico

Il “contributo dei mezzi” viene quantificato calcolando la
risposta memoriale generata da 1 GRP. Nel mercato delle
Creme Viso, per esempio, si è stimato che 1 GRP stampa
valga circa il 40% in più rispetto ad 1 GRP TV.
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Non sono la stessa cosa, ma vengono spesso confusi:
l’impatto misura gli obiettivi strumentali che abbiamo
visto, non il raggiungimento dello scopo finale (i
comportamenti del consumatore si sono modificati?)
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Impatto ed Efficacia 



Impatto
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Si misura con i “Post Test” 

Sono indagini (quasi sempre tramite intervista) realizzate immediatamente al 
termine della campagna, su un campione rappresentativo del gruppo 
destinatario. 

Le interviste si incentrano su domande relative ai parametri (essenzialmente 
sei) dell’impatto.



Impatto

1. Memorizzazione della campagna (quanti la ricordano, quali sono gli 
elementi visivi o verbali che hanno colpito gli intervistati)

2. Attribuzione della campagna (tra quelli che la ricordano, quanti la 
attribuiscono correttamente; la correlano cioè alla marca, al prodotto del 
servizio effettivamente pubblicizzato)

3. Comprensione della campagna (il target ha compreso il messaggio o il 
messaggio è stato equivocato?) 

4. Credibilità della campagna (tra tutti coloro che hanno “ memorizzato”, 
“attribuito” e “compreso”, quanti la “condividono”?)
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Impatto

5. Credibilità della campagna (tra tutti coloro che hanno “ memorizzato”, 
“attribuito” e “compreso”, quanti la “condividono”?)

6. Gradimento della campagna (per la qualità delle immagini, per la 
simpatia del testimonial, per la sceneggiatura, ecc.). Punto di 
attenzione: se il gradimento si associa soltanto alla memorizzazione e 
non agli altri fattori, non è un dato positivo!
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Una campagna è stata efficace se la vendita del prodotto o del 
servizio è aumentata e se è accertato che la pubblicità ha 
“contribuito” al successo.

48
prof. Marco Stancati - UniMacerata        

- Dip. Spocri - 18 marzo 2016

Efficacia



Per stabilire il livello del “contributo” della Pubblicità al successo della 
marca/prodotto/servizio occorre verificare i mutamenti rispetto a:

Notorietà del prodotto o del servizio (o del Brand)

Immagine del prodotto del servizio (o del Brand)

Atteggiamento delle persone (non lo prendevo in considerazione/ora 
lo valuto)

Comportamento delle persone (non lo compravo/ora lo compro, lo 
provo, lo consiglio).
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Efficacia



Efficacia

Il mutare dell’immagine di una marca o di un prodotto viene
misurato attraverso articolate indagini quantitative più o meno
protratte nel tempo (tradizionalmente i Tracking Study, ma oggi
anche i Social, le Fanpage, i corporate blog sono utilizzati per
verificare gli umori dei prosumer);

50
prof. Marco Stancati - UniMacerata        

- Dip. Spocri - 18 marzo 2016



I Tracking Study

Essenzialmente di due tipi:

Sondaggio «prima-dopo»

Consiste nel misurare, a due riprese, l’attitudine e il 
comportamento che la campagna intende modificare: una 
prima volta prima dell’inizio della campagna e la seconda dopo 
che questa si è conclusa.

Rilevamento

Prevede una valutazione continua dell’impatto della 
campagna: prima, durante, dopo.

Ad esempio, si possono intervistare 500 persone ogni 
settimana, utilizzando un questionario standard.
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Tracking Study. Esempio di calendarizzazioni

Tramite un’analisi di tipo continuativo vengono coperte tutte le settimane di uscita dei
messaggi pubblicitari, con l’avvertenza di costruire un benchmark iniziale (prima della
partenza della campagna) e di monitorare la caduta degli indicatori memoriali dopo la fine
della stessa. La ricerca permette di rilevare anche le azioni dei diretti concorrenti, laddove
risultino presenti in comunicazione.

Brand Image: sono stati indicati due periodi di field, durante i quali rilevare l’identità della
marca. Poiché una marca modifica la propria immagine gradualmente nel tempo, si sono
progettati due momenti di misurazione; uno prima del lancio e l’altro dopo l’intera fase di
start-up.

Fonte ZenithOptimedia
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Un Paradosso ?
Nonostante la crescente disponibilità di tecnologia, 
di dati e di  informazioni anche in tempo reale, la 
cultura della valutazione (ex ante ed ex post) e 
della misurazione dei risultati risulta ancora poco 
diffusa all’interno delle aziende.

E anche agenzie, centri media e concessionarie 
spesso se ne…dimenticano

NO !
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SI!

Ma voi insisterete…
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Prevediamo sempre la valutazione a posteriori della 
campagna

(budget per post test)

• Verifica se la campagna ha raggiunto il pubblico destinatario,

conformemente agli obiettivi del piano di comunicazione

• Accerta il livello di sensibilizzazione prodotto dalla campagna e

come questa sia stata percepita dal pubblico destinatario,

consentendo così di valutare il livello di percezione e di Impatto

• Consente di valutare il grado di realizzazione degli obiettivi,

permettendo così di misurare l’Efficacia della campagna

• Consente di adeguare la strategia di comunicazione: sia la

strategia creativa, sia la strategia media (cosa ha funzionato,

cosa ha funzionato di meno, cosa non ha funzionato per

niente, cosa è stato controproducente?)
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MEDIA PLANNING: 
l’importanza dai dati

• Niente può essere affrontato 
senza contestualizzazione.

• Come la creatività anche la 
pianificazione può essere un 
prodotto dell’intelligenza 
emotiva, che non deve 
dimenticare di partire dagli  
elementi di contesto.
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E quindi…

Trend e Dati 
(per capire il contesto e il mercato)

• la dieta mediatica degli italiani

• gli investimenti pubblicitari

57
prof. Marco Stancati - UniMacerata        

- Dip. Spocri - 18 marzo 2016

Alcune delle tabelle che vedrete, dense di dati, sono poco adatte a una 
proiezione ma sono utili per una successiva consultazione



2001 2009 2015 Diff. 09/15 (%)

• Televisione 95,8 97,8 96,7 - 1,1

• Cellulare/Smartphone 72,8 85,0 85,3 + 0,3

• Radio 68,8      81,2 83,9 +  2,7

• Quotidiani (carta+online) 60,6      64,2 52.9 - 11,3

• Libri 54,0      56,5 51,4 - 5,1

• Internet 20,1 47,0            70,9 +23,9

(1) Utenti che hanno indicato una frequenza d’uso di almeno una volta la settimana (ovvero

hanno letto almeno un libro nell’ultimo anno).

Fonte: indagini Censis, 2001, 2009 e 2015 (effettuata nei primi mesi dei rispettivi anni)

Quindici anni di rapporto degli Italiani con i 
media
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2006             2009         2015        diff 09/15%

• Persone con diete solo audiovisive 28,2         26,4       23,7

• Persone con diete aperte a Internet

ma prive dei mezzi a stampa                     5,7         12,9       26,8

Totale persone estranee

ai mezzi a stampa                                              33,9         39,3       50,4       + 11,1

Totale persone con accesso

ai mezzi a stampa 66,1         60,7       49,6       - 21,1

• Persone con diete basate

su audiovisivi e mezzi a stampa 42,8         24,9       14,1

• Persone con diete aperte a Internet 23,3          5,8        35,4

Fonte: indagini Censis, 2006 , 2009 e 2011

La metà degli italiani non legge più carta 
stampata
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dal Rapporto Censis

I dati ci dicono che

si attenua il digital divide, si amplia il press divide

Se il 70% del Paese ha compiuto il salto oltre la soglia del digital divide, 
che va attenuandosi, il press divide invece aumenta.

È il nuovo divario tra quanti contemplano nelle proprie diete i media a 
stampa e quanti non li hanno ancora o non li hanno più. La fotografia di una 
società divisa in due. 

Nasce il “Press Divide”
(mentre diminuisce il “digital divide”)
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Dopo la panoramica sulla 
dieta mediatica degli italiani, 
andiamo a vedere un altro 
dato che non possiamo 
ignorare: gli investimenti in 
pubblicità e comunicazione 
delle aziende (pubbliche e 
private)…

Sapere come investono i 
professionisti è una 
indispensabile base di 
partenza

COME INVESTONO LE AZIENDE?
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Investimenti
(come eravamo, come siamo)

nel 2007

• Le aziende hanno investito in iniziative pubblicitarie e di 
comunicazione (queste ultime dette anche “non media e 
relazionali”) più di 20 miliardi di euro (+ 3,9% rispetto al 
2006): 10 in pubblicità, 10 in comunicazione 

nel 2015

• L’investimento pubblicitario complessivo è di 7 miliardi e 
467 milioni (o 912 secondo altri calcoli), ben lontano 
dai 10 miliardi di otto anni fa. Per le iniziative «non media» 
non si conosce il dato, ma stime di massima parlano di 6 
miliardi 
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La suddivisione per mezzo dell’investimento 
pubblicitario 2015

Fonte Nielsen, elaborazione UPA 63
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Fonte: Nielsen

Come è suddivisa la quota internet tra
le diverse tipologie di formato
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Elaborazione UPA su dati 
Nielsen

Investimenti pubblicitari 2015: per mezzo sul settore 
economico in % sul totale investimenti per settore
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Investimenti pubblicitari 2015: per settore economico sul 
mezzo in % sul totale di ogni singolo mezzo
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I  10 TOP  SPENDER  del  2015

-3,2

Ferrero, Procter & Gamble, Volkswagen, Fiat Gruppo, Barilla Gruppo, L’Oreal, 
Unilever, Nestlé
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Un’occhiata a quello che 
succede nel mondo per 
avere qualche termine di 
paragone

(sulla base degli ultimi dati 2015)

Advertising
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E il mondo quanto investe sui singoli mezzi?
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Esattamente come in Italia:

• La TV mantiene il primo posto
• In picchiata la carta stampata
• Cresce imperiosamente 

Internet
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Qualche confronto con Paesi e Zone geografiche

Nel Regno Unito il 50% dell’investimento pubblicitario è sul Digital!
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Sogin è la società a partecipazione pubblica responsabile
del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della
corretta gestione dei rifiuti radioattivi. A Sogin è stato
anche affidato il compito di realizzare e gestire il Deposito
Nazionale e Parco Tecnologico.

Una campagna per 
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• Sviluppare una campagna informativa sull’esistenza e sulla necessità 
della gestione dei rifiuti radioattivi 

• Creare consapevolezza sulla popolazione circa la necessità di gestire 
in modo strutturato i rifiuti che vengono prodotti 

• Trasferire un messaggio rassicurante nei confronti del trattamento 
dei rifiuti radioattivi

• Focalizzare l’attenzione su come l’attività svolta da Sogin avvenga in 
modo assolutamente sicuro e trasparente 

Gli obiettivi di comunicazione
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La creatività
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La creatività 
(secondo filmato)
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tv
33%

radio
25%

web
20%

stampa
18%

cinema
4%

Media mix scelto per la campagna Sogin
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CANALE TOOL 1°MESE 2° MESE 3° MESE SPOT GRP's

TV

RAI 390 496

LA7 400 454

SKY 610 29,7

3 settimane

8 settimane

4 settimane

CANALE TOOL 1°MESE 2° MESE 3° MESE SPOT CONTATTI

CINEMA

Movie Media 99.232            2.420.000 4 settimane

CANALE TOOL 1°MESE 2° MESE 3° MESE USCITE CONTATTI

STAMPA

REPUBBLICA 8 287.249     

CORRIERE DELLA SERA 8 322.858     

LA STAMPA 8 190.081     

IL SOLE 24 ORE 8 179.188     

LIBERO 8 56.412       

NOVA 24 1

TV, Cinema, Stampa
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Radio
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WEB
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WEB



Le fonti che abbiamo utilizzato
• L’UPA (Utenti Pubblicità Associati). È  l’associazione che, dal 1948,  rappresenta e 

tutela gli interessi delle aziende che utilizzano la pubblicità come forma di comunicazione 
sul mercato nazionale. UPA ha promosso e sostiene le società che svolgono le ricerche sui 
media: Auditel, Audipress, Accertamento Diffusione Stampa, Audiradio, Audiposter, 
Audiweb, Audimovie.

Ha fondato l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria per garantire che la pubblicità sia 
“onesta, veritiera, corretta e strumento di concorrenza leale e rispettosa del pubblico dei 
consumatori”

E’ membro WFA (Web Federation of Advertiser), l’organizzazione mondiale degli utenti di 
pubblicità (50 associazione nei cinque continenti)

• Il Censis, Centro Studi Investimenti Sociali, è un istituto di ricerca 
socioeconomica fondato nel 1964. Svolge  attività di studio, consulenza, valutazione e 
proposta nei settori della realtà sociale: la formazione, il lavoro, il welfare, le reti 
territoriali, l'ambiente, l'economia, lo sviluppo locale e urbano, il governo pubblico, la 
comunicazione e la cultura. L'UCSI è nata nel 1959 per iniziativa di alcuni prestigiosi 
giornalisti dell'epoca che, negli anni del dopoguerra, si erano ritrovati nell'Istituto cattolico 
per le attività sociali e che sentirono l'esigenza di creare un'associazione professionale 
riservata esclusivamente agli operatori dell'informazione.

• L'UCSI  (Unione Cattolica della Stampa Italiana) è nata nel 1959 per iniziativa di 
alcuni giornalisti dell'epoca che, negli anni del dopoguerra, si erano ritrovati nell'Istituto 
cattolico per le attività sociali e che sentirono l'esigenza di creare un'associazione 
professionale riservata esclusivamente agli operatori dell'informazione.

• La Nielsen è una delle più note multinazionali delle ricerche di mercato. È stata costituita 
negli Stati Uniti nel 1923, da Arthur C. Nielsen Senior. Nielsen offre una suite integrata di 
informazioni marketing raccolte da una vasta gamma di fonti, strumenti avanzati di 
gestione delle informazioni, metodologie e sistemi di analisi originali

• Le altre citate in calce alle singole slide.
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marco.stancati@gmail.com

http://about.me/marco.stancati

E con nome e cognome in chiaro su        

CONTATTI


