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Altri strumenti di comunicazione 
•  Sponsorizzazioni 
•  Product Placement 
•  Eventi 
• Guerriglia e street marketing 
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SPONSORIZZAZIONI 
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•  La Sponsorizzazione si configura come una relazione di 
scambio nella quale: 

Un’impresa fornisce un supporto finanziario o in 
natura a una persona, un gruppo o 

un’organizzazione al fine di permettere a questi di 
svolgere le loro attività e, al tempo stesso, di 

ottenere una serie di controprestazioni in modo da 
favorire il perseguimento dei propri obiettivi di 

marketing e comunicazione 

Definizione 
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•  Con la sponsorizzazione si realizzano 2 obiettivi: 
•  La persona, il gruppo o l’organizzazione (sponsee) ottengono le risorse 

necessarie per lo svolgimento della propria attività 
•  L’impresa sponsor ha la facoltà di associare all’attività o alla 

manifestazione sponsorizzata il proprio nome e/o la propria marca 
assicurandosi un beneficio in termini di notorietà e di immagine 
complessiva, con lo scopo di perseguire, in ultima istanza, finalità di 
tipo commerciale 

La Sponsorizzazione 
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Elementi costitutivi della sponsorizzazione 
 Un’attività o una 
manifestazione 
progettata o da 
realizzare con il 
contributo di una o 
più aziende 
sponsor 

 una persona un 
gruppo o una 
organizzazione di 
carattere non 
commerciale che 
necessita di un 
supporto finanziario 

 una o più imprese 
con finalità di 
carattere 
commerciale con 
l’obiettivo di 
raggiungere i propri 
pubblici 

 MASS MEDIA: 
Il terzo soggetto: ha un ruolo fondamentale per la diffusione 

e l’amplificazione dei messaggi 
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La sponsorizzazione e il fisco 
•  L’amministrazione finanziaria italiana ha riconosciuto la 

natura pubblicitaria della sponsorizzazione 
•  Spese pubblicitarie e non di rappresentanza 
•  Le spese di sponsorizzazione sono deducibili nell’esercizio in 

cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio 
stesso e nei quattro successivi 

Comma 5 art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
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•  Sport 
•  Cultura 
•  Spettacolo 
•  Cause sociali e ambientali 
•  Produzione radiotelevisiva 
•  Amministrazione pubblica 
• …in realtà è tutto “sponsorizzabile”… 

Gli ambiti della Sponsorizzazione 
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La sponsorizzazione 
sportiva 



Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 



•  Il settore dello sport ha fatto registrare nel tempo lo sviluppo 
maggiore: 
•  Grazie alla copertura dei mass media ottiene più audience 
•  All’interno dello sport esistono molteplici opportunità di 

sponsorizzazione 
•  Si possono raggiungere diversi target (grazie all’ampiezza 

dell’audience): clienti, dipendenti, fornitori, azionisti… 

Sponsorizzazione Sportiva 
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•  Il successo della sponsorizzazione sportiva può essere 
spiegato dai seguenti fattori fondamentali: 
•  Semplicità del linguaggio dello sport (facile comprensione e 

decodificazione anche a livello internazionale) 
•  I valori e i modelli di comportamento attribuiti allo sport: 

campione, eroe, bellezza, competizione, forza e vittoria 
•  L’ampiezza del pubblico che segue gli eventi sportivi 

(funzione dei punti precedenti) 
•  L’immedesimazione e il coinvolgimento del pubblico 

•  I rischi sono legati ai risultati dell’evento o alle prestazioni/
comportamenti dei singoli atleti 

Sponsorizzazione Sportiva 
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•  L’ambito è molto vasto e include molteplici tipologie di 
iniziative che possono essere oggetto di sponsorizzazione: 
•  Conservare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Paese e 

promuoverne la fruizione da parte della collettività (mostre d’arte, 
musei, ristrutturazione e restauri di beni culturali, iniziative editoriali, 
premi letterari, ecc.) 

•  Formazione e ricerca (es. borse di studio) 
•  Nuove forme di espressione: fotografia, design, moda 

Sponsorizzazione Culturale 
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•  La Sponsorizzazione Culturale è adatta a conferire prestigio 
all’impresa: migliora l’immagine e l’avvicina alla comunità 

•  Limitazioni: 
•  Ridotta visibilità dello sponsor (a volte è poco opportuna…) 
•  Rapporto più difficile con i media (non citano lo sponsor) e audience 

meno diffuse 
•  Minore possibilità di ampliare gli effetti della sponsorizzazione  con 

altre forme di comunicazione 

Sponsorizzazione Culturale 
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Progetto Italia di Telecom Italia 
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Sponsorizzazione nello Spettacolo 
Sponsorizzazioni nel settore dello spettacolo: 
• Musica 
•  Cinema 
•  Teatro e danza 
•  Intrattenimento in senso lato (es. Carnevale di Venezia, 

Motorshow) 

Valorizzazione emozionale e spettacolare dell’evento stesso, 
caratteri simili alla sponsorizzazione culturale ma (a volte) profilo 

+ basso 
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• Difesa dell’ambiente 
•  Interventi umanitari 
•  Raccolte di fondi e beneficienza 

Sponsorizzazione in ambito sociale 

Questo tipo di sponsorizzazione viene utilizzata dall’impresa 
per entrare in relazione con la comunità, in modo da 

proporsi come esempio di impresa socialmente impegnata 
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• Gli aspetti che caratterizzano questo tipo di sponsorizzazione 
sono: 
•  L’impegno diretto assunto dall’impresa (per la riuscita del programma) 
•  Rischio “politico”: come intrusione inopportuna volta a sfruttare cause 

umanitarie per finalità commerciali 
•  Risonanza limitata dai mass media (per il motivo di cui sopra) 

Sponsorizzazione in ambito sociale 
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•  Al confine tra le iniziative culturali, sociali e di 
intrattenimento si collocano gli eventi del tipo edutainment, 
che uniscono education ad entertainment: 
•  Mostre 
•  Parchi a tema 
•  Progetti per la scuola 

Sponsorizzazione Edutainment 
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Sponsor. Pubblica Amministrazione 
•  Un ambito relativamente nuovo che può offrire interessanti 

opportunità alle imprese, soprattutto nei progetti 
dell’Amministrazione pubblica in ambito locale: 
•  Eventi di ogni genere dedicati al tempo libero o all’educazione della 

cittadinanza: culturali, sportivi, musicali, ristrutturazione di parchi e 
locali pubblici (es. palestre o campi sportivi), ecc. 
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Nel 2011 sono stati investiti in
Italia 1.403 milioni di euro in
sponsoring (sport, cultura e
spettacolo, sociale) al netto degli
investimenti a supporto derivanti
da forme above & below the line
finalizzate a rinforzare ed
integrare la comunicazione
derivante dalla partnership.

La crisi economica che ha
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Mercati: Sport, Cultura e Spettacolo, Sociale 

colpito l’intero sistema economico
e finanziario internazionale ha
determinato tra il 2009 e il 2011
una forte contrazione degli
investimenti in sponsorizzazione
( -21,8% in termini nominali; -
3,5% nel solo ultimo anno). Si
tratta di un deficit consistente per
recuperare il quale saranno
indispensabili tempi certamente
lunghi. Il mercato è tornato così
sui valori di metà anni ‘90.
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Ambiti delle sponsorizzazioni 
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grave e 
generalizzata 
difficoltà socio-
economica) e del 
ricorso al 
sostegno privato 
da parte della 
P.A. per il 
mantenimento di 
alcuni servizi.
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Sport Vs. cultura/spettacolo 
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Quote di mercato (investimenti) 
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Settore Rilevanza 2012 vs 2011

Abbigliamento (sportivo) Alta =

Abbigliamento (moda) Bassa =

Agenzie di lavoro Bassa -

Arredi Bassa --

Automotive Media -

Distribuzione Bassa =

Elettronica di consumo Bassa =

L’analisi per settori merceologici ( Sport )L’analisi per settori merceologici ( Sport )
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usiness. Tutti i diritti riservati.

Energia Alta ++

Enti pubblici Bassa --

Finanza Alta -

Food & Beverage Media =

Giochi e scommesse Alta ++

Green economy Bassa +

Luxury Bassa +

Telecomunicazioni Alta =

Turismo Bassa -

Utilities/servizi pubblici Bassa +

Fonte: Indagine 
Predittiva 2012 di 
StageUp e Ipsos
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Settore Rilevanza 2012 vs 2011

Abbigliamento Bassa -

Agenzie di lavoro Bassa -

Arredi Bassa --

Automotive Media =

Banche e assicurazioni ed altre istituzioni 
finanziarie Alta -

Distribuzione Bassa =

Elettronica di consumo Bassa =

L’analisi per settori merceologici ( Cultura e Spettacolo )L’analisi per settori merceologici ( Cultura e Spettacolo )

21

usiness. Tutti i diritti riservati.

Energia Media +

Enti pubblici Bassa --

Fondazioni Bancarie Alta -

Food & Beverage Media -

Giochi e scommesse Bassa =

Green economy Bassa +

Luxury Alta =

Telecomunicazioni Alta -

Turismo Bassa -

Utilities/servizi pubblici Media =

Fonte: Indagine 
Predittiva 2012 di 
StageUp e Ipsos
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• Quanto si spende in Italia? 

Identificazione dello stanziamento 

Teoria e Tecnica della 
Comunicazione Pubblicitaria 

Stella Romagnoli 



FUNZIONAMENTO DELLA 
SPONSORIZZAZIONE 
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Come la esercita i suoi effetti? (Vs. la pubblicità) 
La sponsorizzazione presuppone l’esistenza di un obiettivo 

commerciale di fondo 

Funzionamento della sponsorizzazione 

Quali i presupposti della forza persuasiva della 
sponsorizzazione nell’ambito del processo di 

decisione d’acquisto e consumo? 
Processo di comunicazione peculiare della 

sponsorizzazione 
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Il processo della comunicazione della sponsorizzazione 

•  Caratteristica fondamentale è che messaggio e mezzo sono 
fusi, collegati: 

•  Il messaggio della sponsorizzazione è infatti l’associazione 
dell’impresa o della marca con i significati e i valori 
dell’evento (non è un messaggio pubblicitario separato, 
creato e controllato dall’impresa) 

•  Il mezzo di comunicazione (principale) è rappresentato 
dall’evento stesso. In effetti ci si accontenta sempre meno di 
utilizzare solo l’evento come media. 
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•  Il trasferimento del messaggio “commerciale” avviene in 
modo indiretto, tramite l’associazione tra l’evento e l’impresa 
sponsor 

•  Affinchè ci sia l’apprendimento tramite il processo 
associativo, si devono verificare 2 condizioni: 

1.  La congruenza tra i due stimoli (condizionato e quello non 
condizionato) 

2.  La ripetizione frequente dell’associazione 

•  Il condizionamento può essere più o meno consapevole 
(operant o classical conditioning) 

Apprendimento per connessioni 
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•  Lo stimolo non condizionato è l’evento e lo stimolo 
condizionato è l’impresa (i suoi segni distintivi: marchio, ecc.) 

• Nella sponsorizzazione il condizionamento è definito 
emotional conditioning: sfrutta l’associazione dello sponsor 
con lo stato emotivo piacevole attivato dall’evento 

•  la congruenza può essere funzionale (es. sponsor tecnico) o 
valoriale  

Apprendimento per connessioni 
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•  L’esposizione accidentale all’evento non garantisce che lo 
stimolo (sponsor) venga percepito 

•  La capacità di percepire lo stimolo dipenderebbe: 
•  Dalle caratteristiche psicologiche dell’individuo 
•  Dal contesto  
•  Dallo stato emotivo provocato dall’evento  

Esposizione allo stimolo Sponsorizzazione 
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•  L’individuo, a seguito di un’esposizione ripetuta, crea nella 
propria memoria aspettative con riferimento ai caratteri 
dell’evento e delle marche sponsor 

• Queste aspettative influenzano l’attenzione selettiva 

Lo stimolo della sponsorizzazione 

E aiutano l’associazione evento-sponsor 
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•  Perché l’associazione sponsor-evento-valori sia efficace, 
occorre che ci sia una coerenza tra l’impresa e l’evento 
(congruenza degli stimoli) 
•  Es. Honda: velocità, coraggio, giovinezza 
•  Nastro Azzurro sponsorizza Honda per il trasferimento di questi valori 

sulla sua marca 
•  c’è congruenza? 

Efficacia della Sponsorizzazione 
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Secondo lo Schema Theory: 
•  chi ha un’immagine “debole” della marca tenderà ad essere 

influenzato dall’immagine dell’evento sponsorizzato (non ha 
preconcetti e l’immagine della marca deve essere costruita); 

•  Chi invece ha forti schemi sul prodotto ritiene errata 
un’informazione nuova che risulta incongruente con la 
conoscenza acquisita (sponsorizzazione inefficace: i valori 
non si trasferiscono se non sono coerenti) 

Efficacia della Sponsorizzazione 
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Il processo di image transfer 
•  La modificazione che, in seguito allo stimolo della 

sponsorizzazione, può verificarsi nelle associazioni relative 
all’impresa/marca nella memoria dell’individuo, è stata 
spiegata con la teoria (McCracken) per descrivere il 
trasferimento dei meaning da un testimonial famoso alla 
marca nell’ambito della celebrity endorsement advertising 

ValorièEvento Eventoè Marca Marca èIndividuo  
Image transfer 
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Il processo di image transfer 
•  In seguito al trasferimento di meaning dall’evento allo 

sponsor è probabile che l’individuo, che possiede un 
atteggiamento positivo preesistente verso l’evento, lo 
sviluppi anche verso lo sponsor 

•  Per la teoria sulla consonanza degli atteggiamenti (l’individuo 
cerca di essere coerente sui suoi atteggiamenti) 

Eventoè Marca 
Image transfer 
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Il processo di image transfer 
•  Il processo di image transfer è considerato l’aspetto più 

importante del processo persuasivo innescato dalla 
sponsorizzazione 

•  E dipende da: 
•  L’atteggiamento verso l’evento (gradimento e prestigio 

percepito) 
•  L’atteggiamento complessivo verso lo sponsor (credibilità 

dello sponsor): 
•  Atteggiamento verso l’impresa 
•  Sincerità percepita 
•  Numero delle iniziative sponsorizzate contemporaneamente 

•  Percezione di congruenza tra sponsor ed evento 
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Il processo di Image Transfer 
I fattori che influenzano l’image transfer: 
•  L’esclusività della sponsorizzazione 
•  Frequenza dell’evento 
• Grado di conoscenza dell’impresa 

•  + l’impresa è conosciuta (market prominance) e + si attribuisce 
l’evento, ma questo è meno capace di cambiare il percepito (già 
acquisito)  

• Grado di congruenza impresa/evento 
•  Coinvolgimento verso l’evento (personal relevance) e verso il 

prodotto/marca 
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Perché l’azienda 
sponsorizza? 



…in sintesi perché si sponsorizza? 

• Notorietà (marchi poco noti) 
• Miglioramento dell’immagine (immagine non consolidata 

dello sponsor) 
•  Rafforzamento dell’immagine percepita (immagine 

consolidata) 
•  Presidio di un evento per evitare che la concorrenza se ne 

appropri 
•  Stimolo al consumo immediato (feel-think-do), grazie al 

coinvolgimento emotivo suscitato (arousal) che modifica 
inconsapevolmente gli atteggiamenti (es.bevande?) 
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Pianificazione della 
Sponsorizzazione 



Le 4 fasi della gestione della sponsorizzazione: 
•  Progettazione 
•  Pianificazione 
•  Realizzazione 
•  Valutazione 

Pianificazione della Sponsorizzazione 
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Organizzazione Sponsee 
•  Indicazione delle caratteristiche dell’evento 
•  Individuazione dei potenziali sponsor 
• Determinazione del contributo finanziario e/o del supporto in 

natura da chiedere agli sponsor 
•  Formulazione della proposta di sponsorizzazione 

(prevedendo i servizi da offrire e il materiale informativo) 
•  Conduzione della negoziazione con gli sponsor 
•  Attuazione e gestione delle iniziative organizzate 
•  Valutazione dell’efficacia Vs. gli obiettivi 
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Gestione per l’impresa Sponsor 
• Definizione degli obiettivi (possibilmente quantitativi per 

target e unità di tempo) 
• Determinazione dello stanziamento 
•  Identificazione dei criteri di selezione delle proposte di 

sponsorizzazione 
•  Valutazione e scelta tra progetti alternativi 
• Negoziazione 
•  Formalizzazione del contratto 
•  Scelta delle attività di comunicazione a supporto 
•  Attuazione e valutazione efficacia 
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Valorizzazione della 
sponsorizzazione 



• Obiettivo: integrare la sponsorizzazione con altri strumenti di 
comunicazione in modo da massimizzarne l’efficacia: 

• Aumentarne l’awareness 
• Migliorare l’effetto positivo sull’immagine di marca 
• Sfruttarla per incrementare vendite e consumi 
• Valorizzare le attività PR con diversi target 

Valorizzazione della sponsorizzazione 
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Valorizzare la Sponsorizzazione 
Gli strumenti di comunicazione con cui integrare l’attività di 

sponsorizzazione sono principalmente: 
•  Brand (co-branding, co-marketing) 
•  Pubblicità 

•  Istituzionale 
•  Di prodotto 

•  Promozione delle vendite 
•  Relazioni pubbliche 
•  Eventi 

•  Nazionali 
•  Locali 
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•  Attraverso gli accordi di licensing (es. utilizzo del logo dello 
sponsee) è possibile valorizzare la sponsorizzazione anche 
attraverso co-marketing con l’obiettivo di perseguire gli stessi 
obiettivi dei co-marketing (materiali e immateriali) 

•  Anche per le sole attività di co-branding spesso si parte da 
una sponsorizzazione 

•  Il Partner logo (formato dall’unione dei brand di sponsor e 
sponsee) sancisce l’associazione con la sponsorizzazione e 
la fa durare nel tempo (es. Prada Luna Rossa) 

Valorizzare la Sponsorizzazione 
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Case-study: 
Rolex 

e le sponsorizzazioni a 
target “alto” 



Rolex e le sponsorizzazioni 
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Rolex e l’arte 
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Rolex e l’arte: la musica. 
Valorizzazione con la pubblicità 
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Rolex e la musica moderna 
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Rolex e lo sport: il golf 
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Rolex e lo sport: il tennis 
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Rolex e lo sport: il tennis 
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PRODUCT PLACEMENT 
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•  Il product o brand placement è una forma di 
comunicazione in cui prodotti, packaging, brand 
name, logo, ecc. sono intenzionalmente posizionati 
in contesti narrativi di film o programmi televisivi o 
altro in cambio di un corrispettivo monetario o 
extra-monetario (forniture tecniche o prodotti-
servizi gratuiti) negoziato tra impresa inserzionista e 
società di produzione cinematografica.   

Product Placement 
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Product placement 
Perché il PP sarà sempre più importante? 

Con lo sviluppo dei media digitali 

e dei nuovi sistemi di visione dei programmi televisivi 
(TIVO in USA e MySKY in Italia) che consentiranno di 

bypassare la pubblicità tabellare classica 

Occorrerà trovare forme di comunicazione più integrate 
al media, non evitabili 
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Hanno in comune l’intrattenimento 
I contesti del product placement 
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Product Placement in TV 
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Il Product Placement all’estero 
• Negli USA, una ricerca di PQ Media evidenzia che il 
volume di investimento in product placement nel 
2004  ha raggiunto i 3,46 billioni di US Dollar, con 
una previsione di crescita costante fino al 2009 del 
15% annuo;   

• Negli USA la quota assegnata dai produttori al 
product placement si aggira intorno al 30% (salvo i 
casi di reale coproduzione ) 

• Negli USA  Procter &Gamble ha dichiarato di aver 
ridotto l’investimento in media classico per 
concentrarsi di più sul product placement. 

•   Negli Usa viene sempre e comunque ricordato il 
fenomeno del digital video recorder. 

Fonte: UPA: il Product Placement Cinematografico in Italia, 15 nov. 2005 – A. D’Auria Movie Inside 
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Product Placement in movies 
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L’opportunità del Product Placement 
•  Il product placement è un  momento di 
comunicazione di grande impatto emotivo, perché 
lega il prodotto al contenuto, al personaggio o ad 
una particolare situazione, caricandolo di forti 
contenuti valoriali e posizionandosi così fra 
l’advertising classico e una azione di pubbliche 
relazioni. 

Quale altro strumento di comunicazione ricorda? 

Le sponsorizzazioni 
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Obiettivi del Product Placement 
•  caratterizzare e dare un posizionamento al prodotto 

•  trasferire valore aggiunto di tipo emozionale 
•  far vivere il prodotto in un contesto “fantastico” dando 

aspirazionalià alla marca 
•  posizionare nella mente dello spettatore il prodotto/brand 

attraverso la suggestione dell’esperienza “film”: per una 
brand experience mediata dal personaggio del film 

• Argomentare e “spiegare” un prodotto  
•  Introdurre nuove modalità e/o occasioni di 
consumo, nuove mode, mete turistiche, trend, ecc.    
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Valutare le affinità valoriali del PP  
• Come fare a valutare le affinità valoriali tra storia/
messaggio/atmosfera, pubblico del film e 
comunicazione/posizionamento e target del 
prodotto? 

 

 una possibilità è con la psicolinguistica, 
attraverso un confronto/sovrapposizione dei 
valori delle parole chiave che definiscono il 
film (la sceneggiatura) e quelli delle parole chiave 
che definiscono il prodotto/il brand 

Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 



•  valutazione della sceneggiatura 
•  la produzione 
•  il cast 
•  la distribuzione e il numero delle copie distribuite 
• gli accordi per la distribuzione home video/DVD 
•  i preaccordi o gli accordi per la messa in onda 
televisiva. 

•  la contrattualistica, la parte legale 
•  la valutazione dei possibili sviluppi  
…   

Gli aspetti da considerare nel PP 
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Una proposta di product placement 
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Le tipologie di Product Placement 
•  screen placement 
 il prodotto è rappresentato visivamente in primo 
piano o sotto forma di elemento scenografico 
(marchio, logo, insegna…) 

•  script placement 
 il prodotto è citato nel corso di un dialogo, è inserito 
nella sceneggiatura del film, interagisce con i 
protagonisti 

• plot placement 
 il prodotto è protagonista del racconto a tutti gli 
effetti o ha comunque un ruolo centrale nella storia 
(Herbie il Maggiolino tutto matto di Walt Disney). 
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Script Placement di TIM 

Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 



Plot Placement di Wolkswagen 
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Come funziona il Product Placement 

• Attività in program: 
•  Quelle attività che riguardano direttamente la produzione del 

Product Placement (modalità di inserimento del prodotto/
brand all’interno del programma TV o del film, o del video 
clip o del gioco) 

•  Ex program: 
•  Sono le attività a corredo del Product Placement: di ATL, BTL, 

promozione e PR (es. locandine del film, concorsi o 
promozioni correlate, utilizzo degli attori protagonisti come 
testimonial nella propria campagna pubblicitaria (dette anche 
“Product tie-in”) 

Fonte: UPA: il Product Placement Cinematografico in Italia, 15 nov. 2005 –  Propaganda G.E.M. 
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• Si parte da un briefing: 
• Definizione degli obiettivi di comunicazione 
specifici che potranno essere raggiunti dal PP in-
program o ex-program 

•  Il target 
•  Il budget a disposizione 
•  Il timing 

•  Particolare attenzione deve essere posta sul timing: i 
differenti media del PP hanno cicli di vita diversi, e 
comunque mediamente più lunghi dell’ADV classico  

Fasi del Product Placement 
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Produzione & Distribuzione dei media di intrattenimento  

Inter national

1 2 3 4 1098765 211211 43

Pre-pr oduction Shooting Post-pro duction
US

Pilot s 
pro duction

New season
shooting

Air ing US 
& shooting Shooting Air ing

US & Inter national

Pre-pr oduction Production
US & Inter national  

relea se 
(8-12 mon ths )

P Air ing
worldwide

Year 1 Year 2

TV
Series

Video  
Games

Mu sic 
Video s

Inter national

Prod uct ion DVD release
US

Th eatr ical release
Fe ature
Fil ms

Exp osure n egotiatio n window Pro motion n egotiati on win dow

• In-flight 
• PPV 
• Pay TV 
• Network TV 

• Re-runs 
• Syndication 
• DVD 

• La fase di produzione è mediamente piuttosto lunga.  
• L’uscita del prodotto e la vita del prodotto in sala è piuttosto breve – Il ciclo di vita del prodotto è molto lungo. 

• La fase di produzione è media. 
• L’uscita del prodotto e la vita del prodotto on-air è piuttosto lunga – Mediamente il prodotto ha un ciclo di vita di 

2/3 anni.   

La comprensione dei vincoli di tempo di produzione e distribuzione è un elemento 
essenziale nella scelta del Media 

• La fase di produzione può essere lunga o molto lunga, ma gli accordi per la visibilità del brand/prodotto 
all’interno della stessa possono essere negoziabili addirittura fin dopo l’avvio della produzione dello stesso 
– Mediamente il prodotto ha un ciclo di vita di 2/3 anni.   

• La fase di produzione è breve. Il ciclo di vita del prodotto è breve. La visibilità è massiccia e concentrata. 

Fonte: UPA: il Product Placement Cinematografico in Italia, 15 nov. 2005 –  Propaganda G.E.M. 
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obiettivi Tipo di visibilità Media rilevanti 

Set dressing (passivo) Cinema, TV, Video Games, Video Musicali 
 

Visibilità del prodotto Cinema, TV, Video Games, Video Musicali 
 

Visibilità del marchio Cinema, Video Games, TV, Video Musicali 
 

Menzione verbale Cinema, Video Games, TV 
 

Interazione ricorrente Video Games 
 

Ruolo attivo nella narrazione Cinema, Video Games, TV 
 

Scelta del media di PP 

Il Product placement offre una vasta gamma di tipologie di visibilità.  
Il livello di visibilità e di integrazione del prodotto è 
proporzionale all’investimento 
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Product Placement 
in video musicali 

VALERIO SCANU 
 -amami1 

Regia: Veronica Mengoli 
Lunedì 12 Marzo 2012 

 
Production :WIthstand                                                         Client: EMI        
D.O.P:  Edoardo Emanuele                                           Producer: Davide Ferazza 
 
CREW CALL: 17.30                      READY TO SHOOT: 18:45 
N LOCATION SHOOTING SCHEDULE TIMING shooting 

1 Carroponte Inquadrature display Telecom Cubomusica 
Play Back Completo Valerio 50fps /passaggio ragazzi  17:30 // 20:30 

2 Stazione Bicocca Intro + Scena cuffia musica  20:30 //22:30 

3 Centro Milano (Ristorante) Pausa + Scena ristorante mani + passaggi excelsior 22:45//24:00 

4 Garibaldi / Gioia /Palazzo regione Passaggi/attraversamento/uscita metro/bacio tunnel + scena 2 Cubomusica 24:30//02:15 

5 Bocconi Linea di luce baci sexy 02:45 /03:30 

EMI on set 17:30                                                                                                                                                       Director on set 17:30 
Ruolo LOC TALENT ON SET M/H/W READY
CANTANTE 1 Valerio 17:30 17.30 18:45
COPPIA  1 Ivan /Valentina 19:30 19:30 20:45 

CREW CALL @ MILAN MEETING POINT CARROPONTE 
Dept. P/U-O/S Dept. P/U-O/S Dept. P/U-O/S
Camera Dept /DOP 17.30 Director 17:30 Make Up // Stylist** 17.15 
    Production O.C. 

  
SHOOTING REQUIREMENTS 
SET DESIGN / PROPS:  fumogeni /adesivi/headphone/ registratore audio digitale 
PRODUCTION:  
 

TAKE  Description CAMERA  MOVEMENT 
   

SITUAZIONE PLAYBACK (17:30/20:15) + FUMOGENI

BICOCCA // INTRO CHIACCHIERATA + andata via valerio // COPPIA SCENA CUFFIA (20:45:/22:30) voce off **REGISTRATORE 

PAUSA: RISTORANTE SCENA MANI + PASSAGGIO DETTAGLIO SI PRENDONO LA MANO (22:45 /24:00) 

PALAZZO REGIONE PASSAGGI / RINCORSE / ATTRAVERSAMENTO ABBRACCIO (24:15/01:00) 

SOTTOPASSAGGIO /USCITA METROPOLITANA (01:15/02:15) 

BOCCONI BACI SEXY + PASSEGGIATA SU LINEA LUCE (02:45/03:30)
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Il video 
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Problematiche del 
product placement 



Product placement: problematiche 
•  La frequenza del messaggio: è limitata in termini 

media, ma compensata dall’emozione che induce 
al ricordo senza il meccanismo della ripetitività 
tipico dell’adv  

•  Il problema “timing “: per alcuni film il periodo 
che va dalla definizione del product placement, 
all’uscita nelle sale, alla messa in onda in Tv ha 
tempistiche disuguali rispetto ai tempi aziendali    

•  Il product placement è un forma di comunicazione 
“in progress”. Per un buon risultato è necessario 
supportarlo con azioni di comunicazione 
integrata, come il product tie-in (attività ex-
program)  
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Product placement: problematiche 
•  Non può essere efficacemente utilizzato per 

attività promozionali 
•  Occorre anche evitare utilizzi “banali” o negativi 

del prodotto all’interno del contesto narrativo 
(magari si ottiene visibilità, ma con un effetto 
controproducente sull’immagine del prodotto/
brand) 
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Altri rischi del Product Placement 
• Anche se si possono fare stime, non è possibile 
definire ex ante, con certezza, la riuscita del 
posizionamento: 
•  Sia sotto il profilo qualitativo (integrazione efficace, ecc.) 

perché il prodotto non è stato ancora realizzato 
•  Sia sotto il profilo quantitativo, di successo presso il 

pubblico: es. flop di un film, ritiro di una serie televisiva dal 
palinsesto, ecc. 

•  Potrebbero poi verificarsi conflitti (per il product 
placement televisivo) con gli investitori tabellari 
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•  Il PP è tipicamente utilizzato da marche 
multinazionali, che possono ammortizzare i costi 
dell’investimento su grandi numeri e per diversi 
Paesi (sfruttando appieno il potenziale dei grandi 
film, videogames, serie TV e video musicali): 
•  Automobili, food e bevande, sigarette (che non hanno 

accesso alla pubblicità tabellare) 

Utilizzo del Product Placement 
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Product Placement nei film di 007 
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