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L’organizzazione della comunicazione 
•  L’organizzazione della comunicazione 
•  L’organizzazione interna all’impresa 
•  I mestieri della comunicazione in azienda 

•  Le organizzazioni esterne 
•  L’agenzia di pubblicità 
•  Le figure professionali 
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Organizzazione della comunicazione 
•  Le imprese gestiscono la comunicazione mediante l’adozione 

di una duplice struttura: 
•  Una struttura interna: che realizza attività di comunicazione in via 

autonoma e si interfaccia con gli operatori specializzati esterni (agenzie) 
•  Una struttura esterna: costituita dalle agenzie di comunicazione 

specializzate di cui l’impresa si serve per realizzare le proprie politiche di 
comunicazione 
•  Advertising 
•  Media 
•  Below-the-line 
•  Eventi 
•  … 
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Organizzazione della comunicazione 

•  La scelta organizzativa deve tener conto di 2 dimensioni 
rilevanti: 
•  Il grado di integrazione e 
•  Il grado di esternalizzazione della comunicazione 

•  Il grado di integrazione influenza l’accentramento o meno 
delle attività di comunicazione (es. Corporate o Product 
Managers) 
•  Il grado di esternalizzazione influenza il rapporto con i 

fornitori esterni: quanto affidamento? 
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Organizzazione della comunicazione 
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Organizzazione della comunicazione 

Prevalenza: integrazione 
•  Sistema di comunicazione guidato da un organo di staff alle 

dirette dipendenze del vertice organizzativo 
• Questo approccio favorisce la dimensione strategica ed 

unitaria della comunicazione, ma apre il fianco a conflitti 
line-staff 
•  Può essere una soluzione organizzativa per tutta la 

comunicazione o parte di essa (es. PR in staff e Pubblicità in 
line) 
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Organizzazione della comunicazione 

Prevalenza: decentramento 
• Ogni divisione o funzione aziendale ha una proprio organo di 

comunicazione: si favorisce la specializzazione 
•  Il rischio è la perdita di integrazione e occorre un lavoro 

“culturale” molto forte e ampio scambio di informazioni 
•  In questo modello organizzativo Corporate si limita ad aiutare 

il coordinamento attraverso linee guida e la condivisione di 
valori  
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Organizzazione della comunicazione 

Prevalenza: organizzazione esterna 
•  L’impresa orientata all’integrazione manterrà al vertice la 

responsabilità della comunicazione riducendo il numero e i 
compiti degli organi di staff mediante il ricorso ad imprese 
esterne 
• Nell’approccio organizzativo diffuso i rapporti con le agenzie 

esterne sono tenuti direttamente dai responsabili delle 
strutture deputate, con possibili problemi relativi alle 
economie e sinergie di scala (se non vi è una 
razionalizzazione a livello di Corporate) 
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Organizzazione interna 

•  L’organizzazione interna della comunicazione dipende dalla 
filosofia di base scelta dall’impresa 
• Nel caso di organizzazione funzionale, la comunicazione farà 

capo alla funzione di riferimento, ad esempio: 
•  Comunicazione di marketing èfunzione Commerciale 
•  Comunicazione interna èOrganizzazione e Personale 
•  Comunicazione finanziaria èfunzione Finanza 

•  L’integrazione viene perseguita con il rispetto delle guidelines 
sulla Corporate Identity e Corporate Image (mission e 
strategie aziendali) 
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Organizzazione Interna 
• Nel caso di organizzazione divisionale, la comunicazione 

segue, nell’organigramma, la propria funzione di riferimento 
•  Le attività presidiate direttamente dal Corporate 

manterranno la funzione accentrata, mentre quelle destinate 
alle divisioni verranno articolate tra queste. 
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Communication Manager 
•  I responsabili della comunicazione, quindi, posso trovarsi a 

livelli diversi di struttura con competenze e responsabilità 
diverse. 
•  Un esempio: 
•  Direttore Relazioni Esterne 
•  Brand, 
•  Pubblicità e Pianificazione e Acquisto Media, 
•  Eventi e sponsorizzazioni 
•  PR e Rapporti con i Media 

•  Responsabile Comunicazione Interna 
•  Responsabile Comunicazione Finanziaria 
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Communication Manager 
•  Un altro esempio: 
•  Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione 
•  Brand, 
•  Pubblicità e Media, 
•  Eventi e sponsorizzazioni 
•  PR e Rapporti con i Media 
•  Comunicazione Interna 
•  Comunicazione Finanziaria 
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Communication Manager 
•  Un altro esempio: 
•  Direttore Relazioni Esterne 
•  Brand, 
•  Pubblicità Corporate, 
•  Coordinamento acquisti media 
•  Sponsorizzazioni istituzionali  
•  PR e Rapporti con i Media 

•  Responsabile Pubblicità Prodotto (nel Marketing) 
•  Pubblicità di prodotto 
•  Pianificazione e acquisto Media per le campagne prodotto 

•  Responsabile Eventi e Comunicazione Interna 
•  Responsabile Eventi Commerciali… (nelle Vendite) 
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L’organigramma in Telecom Italia 

Responsabile Consumer 
Communication 

Responsabile ADV 

Responsabile ADV Mobile 

Responsabile ADV Fisso 
e Innovative Vas 

ADV Web 

Responsabile BTL 

Responsabile BTL Mobile 

Responsabile BTL Fisso e 
Innovative Vas 

Segreteria 

Reparto amministrativo 
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L’organizzazione esterna 
•  Agenzie di Pubblicità 
•  Agenzie di Pubblicità specializzate sul digitale (web) 
•  Agenzie per il BTL e merchandising 
•  I Centri Media 
• Gli Istituti di Ricerca di mercato 
•  Agenzie di Direct Marketing 
•  Agenzie di Eventi 
•  Agenzie di PR 
•  Agenzie specializzate nella comunicazione medica 
• … 

Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 15 



16 

Le organizzazioni 
esterne 
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L’AGENZIA DI PUBBLICITÀ 

Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 17 



L’agenzia di pubblicità 
•  È l’impresa che realizza, prevalentemente, pubblicità above 

the line1, quindi quella che viene pubblicata sui mass media 
(TV, stampa, affissione, radio, web) 
• Ogni agenzia ha una propria particolare organizzazione e 

delle specifiche figure professionali che spesso variano in 
relazione sia alla grandezza dell’agenzia stessa, sia 
all’importanza del cliente, e sia all’entità del denaro da 
gestire. A volte alcune parti del lavoro vengono svolte da 
società esterne specializzate in un particolare compito o da 
professionisti cosiddetti free lance. 
•  Vediamo come può essere strutturata: 
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1Wikipedia 



La struttura dell’agenzia di pubblicità 
• Ogni agenzia ha i suoi organigrammi, però – come azienda- 

possiede sicuramente i seguenti reparti: 
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Da Hapù di Marco Vecchia, Lupetti editore 2003 

Management 
Definisce le linee 

direttrici sia nei riguardi 
dei clienti che per i 
processi di lavoro 

interno dell’agenzia 

Reparto 
amministrativo 
e di gestione 
del personale 

Si occupa del conto 
economico dell’impresa 

e della contabilità 

Servizi generali Segreterie, centralini, 
fattorini, ecc. 



La struttura dell’agenzia di pubblicità 
•  Ci sono poi i reparti specifici del lavoro pubblicitario: 
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Da Hapù di Marco Vecchia, Lupetti editore 2003 

Reparto 
account 

Dove operano le figure degli account 
che tengono i contatti con le aziende 

clienti 

Reparto 
strategico 

Dove si svolgono le ricerche e 
operano gli strategic planner 

Reparto 
creativo 

Dove lavorano i “creativi”: i copywriter 
e gli art director 

Reparto di 
produzione 

Dove si realizzano i materiali e 
contatta i fornitori (fotografi, case di 

produzione, ecc.) 

Reparto 
media e 

Rep. traffico 

Si occupano di pianificare le 
campagne, acquistare gli spazi e far 

arrivare alle emittenti il materiale 



L’agenzia di pubblicità 
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REPARTO CREATIVO 
REPARTO 
PRODUZIONE REPARTO MEDIA 

REPARTO 
ACCOUNTING 

REPARTO 
AMMINISTRATIVO 

DIREZIONE CREATIVA 

ART DIRECTOR 

COPYWRITERS 

DIRETTORE DI 
PRODUZIONE 

ESECUTIVISITI 

TRAFFICO 

DIRETTORE MEDIA 

EXECUTIVES/PLANNERS 

STRATEGIC PLANNER 

RESEARCH 

DIRETTORE CLIENTI 

ACCOUNT SUPERVISOR 

EXECUTIVE/JUNIOR/ASSISTANT 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

CONTABILITA’ CLIENTI 

CONTABILITA’ GENERALE 

DIREZIONE GENERALE 

REPARTO STRATEGICO 

STRATEGIC PLANNER 



L’organizzazione 
•  I servizi chiave dell’agenzia sono: 
•  Il servizio creativo 
•  Il servizio clienti 
•  Reparto account 
•  Strategic Planning 

•  Il servizio produzione 

•  Il servizio media –da qualche anno- è stato esternalizzato in 
aziende specializzate, i “centri media” (che comunque fanno 
parte dei grandi gruppi pubblicitari) 

Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 22 



23 

Il reparto account 
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Reparto account 
•  Il Reparto account indica una sorta di “funzione 

commerciale” dell’agenzia di pubblicità: anche se in 
quest’area, più che di vendita vera e propria, ci si occupa 
principalmente di assistenza ai clienti 
•  Il “new business” (l’attività di vendita, di procacciamento di 

nuovi clienti) viene svolta o dal vertice dell’agenzia o da un 
apposito team interfunzionale, che ovviamente include 
anche le figure degli account 
•  Il responsabile del cliente (o responsabile del “conto” 

account) è l’account executive 
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I compiti dell’account 
•  Tenere i contatti con i clienti 
•  Raccogliere e filtrare le loro richieste 
•  Interpretare i loro bisogni 
•  Utilizzare le informazioni provenienti dal cliente (ricerche, 

piani di marketing, budget, ecc.) e quelle in possesso 
dell’agenzia (ricerche, studi di mercato, ecc.) per stilare un 
piano di comunicazione coerente e fattibile 
•  Cordinare le risorse specialistiche dell’agenzia (creativi, 

producer, media, ecc.) affinchè il piano di comunicazione 
venga attuato nel modo e nei tempi voluti 
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La gerarchia degli account 
•  Assistant account executive: è un giovane in formazione che 

aiuta l’account executive nei compiti di minor responsabilità 
•  Junior account executive: un giovane assistente che ha 

acquistato un po’ di autonomia decisionale 
•  Account executive: primo livello dotato di autonomia 

decisionale nella gestione del budget 
•  Senior account executive; Account manager (se ha più 

autonomia) 
•  Account supervisor: normalmente a capo di un gruppo di 

account executive, risponde all’account director 
•  Account director: ha il massimo livello di autonomia nella 

gestione del cliente. Risponde al vertice dell’agenzia 
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Le professioni della pubblicità di Enrico R. Lehmann, Carocci editore, 2006 



La gerarchia degli account 
Di solito non ci sono più di 3 livelli di account per cliente: 
•  Accounts in formazione (giovani laureati o diplomati) 
•  Account formati ed operativi (esperienza da 3 a 10 anni) 
•  Account sovrintendenti (dai Supervisor in su) 
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I compiti dell’account 
1. Le riunioni esterne: 
•  Partecipare alle riunioni con il cliente per ricevere un briefing, 

discutere le proposte di strategia creativa, presentare le campagne (in 
tutte le diverse fasi: dal rough al materiale finalizzato), presentare 
competitive adv review, casting per la scelta di fornitori (case di 
produzione, fotografi,…), ecc. 

•  Preparare l’agenda della riunione (e inviarla ai partecipanti) 
•  Preparare il meeting report, che riassume i punti trattati in riunione e 

le decisioni emerse (ed inviarlo ai partecipanti per condivisione) 

2. Le riunioni interne e i brainstorming: 
•  In questi momenti di confronto interno (con le altre figure dell’agenzia) 

gli account devono arrivare a prendere decisioni in merito al lavoro che 
presenteranno al cliente: da quale creatività proporre, a quale fornitore 
affidarsi ecc. 

Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 28 



Il brainstorming 
•  Il brainstorming è una riunione di tipo creativo, il cui scopo è 

trovare una soluzione ad un problema particolarmente 
difficile. 
• Deve seguire alcune regole per essere efficace: 
•  Il problema da risolvere deve essere noto a tutti 
•  Ci vuole un conduttore con forte leadership, che riesca a dirigere la 

riunione con autorevolezza, ridimensionando i più prepotenti e 
incoraggiando i più timidi (per avere il contributo di tutti) 

•  Il numero dei partecipanti deve essere limitato (massimo 6-7 persone) 
•  La riunione deve avere una durata limitata. 
•  Ogni partecipante può dare il suo contributo stupido, insensato, 

infattibile e non deve essere giudicato per questo. Da spunti assurdi si 
può arrivare a brillanti soluzioni impreviste 
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Il meeting report 
•  Chiamato anche contact report ( o call report se si tratta di 

una telefonata), è il verbale di riunione. 
•  E’ un documento molto importante perché lascia “agli atti” le 

decisioni prese tra agenzia e cliente 
•  Un meeting report ben fatto deve contenere le seguenti 

informazioni: 
•  Ora, giorno, mese, anno luogo e tipologia dell’incontro 
•  Partecipanti 
•  Sintesi dei temi trattati con relative decisioni 
•  Interventi derivanti dalle decisioni prese (chi farà cosa) 

•  Il meeting report andrà poi circolato tra tutti coloro che sono 
coinvolti dai progetti citati 

Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 30 



Altri compiti degli account 
3. Preparare i briefing per le funzioni specialistiche all’interno o 
esterno dell’agenzia (creativi, reparto produzione, media, case di 
produzione, ecc.) 
•  Un briefing ben fatto fa risparmiare tempo ed errori all’agenzia e migliora il 

risultato finale. Deve essere sintetico ma esaustivo e contenere un timing 
(es. quando si prevede la presentazione al cliente) 

4. Preparare gli Ordini di Lavoro 
•  documenti cartacei che accompagnano un progetto fino alla fine e sui 

quali vengono segnati i relativi costi (es. free lance). Serve per il “cost 
accounting” 

5. Preparare Memo (o Memorandum) 
•  da far circolare all’interno dell’agenzia per tenere tutti informati (anche via 

mail) sul progetto che si sta seguendo 
6. Preparare le presentazioni (e in generale tutti i rapporti scritti 
dell’agenzia) Vs il cliente 

Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 31 



Una buona presentazione 
• Deve essere breve e diretta al punto, ma convincente 
• Dovrebbe contenere: 
•  Un titolo semplice e comprensibile 
•  Un’executive summary che in poche frasi sintetizza l’essenza del 

documento, l’”assassino” 
•  Un’introduzione, che può essere un de-brief, dove in sintesi ci sono le 

premesse del lavoro 
•  Il tema principale sviluppato in modo chiaro, esauriente ma SINTETICO 
•  Conclusione (ancora più sintetica e chiara) 
•  Raccomandazioni e suggerimenti vari 

•  Bisogna sempre essere attenti all’interesse dell’interlocutore 
(soprattutto se lo sta PERDENDO…), ed essere pronti a tarare 
il tono (e la lunghezza) della presentazione per assecondarlo 
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Altri compiti dell’account 
7. Store check 
•  Un bravo account conosce bene il prodotto che pubblicizza, e verifica 

anche le modalità di distribuzione e di esposizione nel punto vendita, 
almeno 1 o 2 volte l’anno 

•  Il documento di store-check dovrebbe contenere tutte le informazioni 
interessanti sul prodotto stesso e sulla concorrenza: esposizione, 
prezzo di vendita, promozioni, materiali di merchandising, 
dimostrazioni in corso, ecc. 

8. Copy analysis 
•  E’ la parte che prende in analisi il contenuto dei messaggi pubblicitari 

nella Competitive Advertising Review. L’altra componente è la Media 
Analysis 

9. Documenti di strategia (con o senza lo Strategic Planner) 
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Copy Analysis 
•  Per ciascuno dei prodotti della concorrenza si prendono in 

esame la riproduzione degli annunci stampa, gli storyboard 
degli spot, gli script radio ec e di questi si analizzano: 
•  Il posizionamento di prodotto 
•  L’idea creativa e la promessa veicolata 
•  Le varie parti degli annunci: headline, bodycopy, payoff, visual, ecc. 

•  Il documento è poi corredato da suggerimenti e 
raccomandazioni 
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Gli errori che un account deve evitare 
•  Sottovalutare i segnali deboli di insoddisfazione del cliente 
•  Pensare di avere in pugno il cliente perché si ha un ottimo rapporto 

personale con lui 
•  Ignorare i livelli bassi dell’organizzazione (del cliente e non) 
•  Dare poca importanza ai documenti scritti (es. meeting report, 

briefing, ecc.) 
•  Pensare che un problema si risolva solo perché lo si è segnalato… O 

pensare che un lavoro si svolga solo perché lo si è chiesto! 
•  Limitarsi a fare solo il presentatore del lavoro altrui, senza dare 

valore aggiunto 
•  Essere troppo pessimista o troppo ottimista 
•  Cercare di dominare i creativi o farsi dominare da loro 
•  Trasmettere ansia ed insicurezza all’interno dell’agenzia 
•  Non aggiornarsi (leggendo, andando al cinema, navigando sul web) 
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La formazione dell’account 
•  Studi preferenziali: laurea in Economia, Scienze della 

Comunicazione, Scienze Politiche, Master in Marketing 
•  Conoscenza delle lingue: inglese indispensabile, ma più se ne 

conoscono meglio è 
•  Precedenti occupazioni formative: reparti marketing di un’azienda, 

stage in aziende o agenzie 
•  Precedenti occupazioni complementari: tutte. Dal commesso in 

negozio all’animatore nel villaggio turistico. Meglio se legate alla 
“vendita” 
•  Doti psicologiche: inclinazione al gioco di squadra, leadership 

naturale, capacità di negoziazione, abilità nell’organizzare, senso 
di responsabilità, flessibilità mentale, capacità di analisi e sintesi, 
tatto, ottimismo, adattabilità, pazienza socievolezza 
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Il reparto creativo 
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I creativi 
•  Il reparto creativo di un’agenzia è guidato dal DIRETTORE 

CREATIVO (solitamente di estrazione copy) 
•  Alle dipendenze del direttore creativo ci sono le figure dei 

copywriter e degli art director: 
•  I copywriter si occupano di scrivere gli annunci (stampa, affissione, 

script radio e TV) 
•  Mentre gli art director si occupano della parte visiva, delle illustrazioni, 

dell’impaginato, dei font ecc. 

•  Solitamente ad una campagna pubblicitaria lavora una 
coppia di creativi, formata da 1 art e 1 copy 
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La gerarchia dei creativi 
•  Assistant copywriter o assistant art director 
•  Copy junior o art junior 
•  Copywriter e art director a pieno titolo 
•  Senior copywriter e senior art director, che rispondono 

direttamente al direttore creativo 
•  Associate creative director (condivide con il creatie director la 

gestione del reparto (assunzioni, amministrazione, 
formazione, ecc.) 
• Direttore Creativo: ha la responsabilità totale del prodotto 

creativo dell’agenzia, dell’organizzazione del reparto 
creativo, della filosofia creativa del suo gruppo 
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Le professioni della pubblicità di Enrico R. Lehmann, Carocci editore, 2006 
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Il copywriter 
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Il copywriter 
•  Il copywriter è la persona che, al servizio dell'Agenzia (o 

come free lance)è chiamato a interpretare, attraverso la 
parola scritta, le strategie, le volontà e le azioni della 
committenza.  
•  Il copy elabora il concept creando headline, tagline (detti 

anche endline o payoff) e bodycopy. Rispettivamente il titolo 
di un annuncio, il claim del produttore o del prodotto e il 
testo dell'annuncio. 
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Scomponiamo 
un annuncio 
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HEADLINE 

SUBHEAD 

BODYCOPY 

PAYOFF 

LOGO 
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HEADLINE 

BODYCOPY 

LOGO 

SUBHEAD 
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PAYOFF 
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Il copywriter 
•  Il copy svolge anche altre funzioni. Ad esempio: 
•  elabora la strategia di comunicazione (copy strategy) 
•  scrive i testi dei discorsi 'ufficiali' di politici o imprenditori 
•  inventa nomi per nuovi prodotti o produttori (naming) 
•  redige comunicati stampa per facilitare il lavoro dei giornalisti 
•  scrive i testi di pubblicazioni varie come pieghevoli, monografie 

istituzionali o di prodotto 
•  scrive i dialoghi degli spot pubblicitari 
•  scrive in generale qualsiasi tipo di testo inclusi i manuali di istruzioni 
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Wikipedia 



Il mestiere del copywriter 
Cosa serve per essere un bravo copywriter: 
• Molta cultura, molti interessi, curiosità 
•  Un vocabolario 
•  Amare la lettura, amare informarsi, bisogna sapere del 

prodotto (e delle relative pubblicità del settore) più di tutti, 
come e più del cliente stesso. 
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Da “Il mestiere del copywriter” di Alastair Crompton, Lupetti editore 1997 

E’ il copywriter che deve trovare (insieme all’art) il concept 
creativo, l’idea su cui si basa la campagna, la USL, il motivo 

per cui qualcuno si dovrebbe interessare a quel prodotto 



1. Sul prodotto non si sa mai abbastanza 

•  Per trovare lo slogan più efficace, il testo più interessante, è 
importante partire da una solida preparazione sull’oggetto 
da comunicare 
•  Visitare l’azienda, gli stabilimenti, intervistare i dipendenti, 

conoscere tutte le caratteristiche del prodotto, provarlo. 
•  Il primo segreto1 per creare un buon annuncio “dì al lettore 

qualcosa che non sa” 
•  Senza informazioni non si può trovare un valido argomento di 

vendita- E NON accontentatevi dei briefing aziendali 
•  Essere documentati fa aumentare la fiducia del cliente, 

dissipando ogni sospetto di superficialità 
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Film what women wants 
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2. Ricordati di lavorare in squadra 
•  Un copywriter può lavorare con un solo art director o diversi 
•  “Una volta decisa l’dea centrale, sfrutta l’aiuto del tuo art, 

perché due teste di solito producono più di una”1 

• Non importa chi abbia l’idea grandiosa, scrive Bernbach nel 
suo “Creative Advertising”. La cosa più importante è che 
l’altro sia abbastanza intelligente da riconoscerlo 
•  Il lavoro va presentato a nome del gruppo creativo (non mio o 

suo) 
•  Il metodo di lavoro è semplice: copy e art si palleggiano le 

idee e, se serve, preparano degli schizzi (rough), 
possibilmente nella dimensione che avrà l’annuncio finale 
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3. La poesia non vende 
•  Lo stile del testo è molto meno importante della sostanza, in 

pubblicità, e alla capacità di comunicare il messaggio in 
modo 
•  SEMPLICE 
•  CHIARO 
•  CONCISO 

•  LO STILE MIGLIORE E’ QUELLO PIU’ ECONOMICO 
•  Usate parole corte, frasi brevi ed andate al sodo, ma senza 

dimenticare nessun punto che possa aiutare a “vendere” 
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Un annuncio interessante è 
quello che ha un ritmo, che 

offre qualcosa al lettore, 
dice cose che lui non sa e che, 

tuttavia, suonano credibili. 



Riassumendo: 
1.  Prendi carta e penna, disegna il formato dell’annuncio da 

creare 
2.  Scopri tutto quello che puoi sul prodotto da pubblicizzare 
3.  Comincia a ragionare interfacciandoti con l’art director, 

buttate giù le idee sulla carta. Attaccate i fogli al muro e 
aspettate il “test della notte” (fate decantare…). Poi gettate 
quello che non è ottimo 

4.  Quando scrivi il testo fai economia di parole. Cerca di 
creare telegrammi: messaggio telegrafico ma 
inequivocabile 

5.  E’ un lavoro di gruppo, quindi insieme preparate il miglior 
annuncio possibile 
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La formazione del copywriter 
•  Laurea in Lettere, Filosofia e Scienze della comunicazione 
•  Conoscenza delle lingue: l’inglese è indispensabile. Più se ne 

conoscono meglio è 
•  Precedenti occupazioni formative: collaborazioni con media, 

case di produzione cinematografica, case editrici, case 
discografiche 
•  Precedenti formazioni complementari: qualsiasi, soprattutto 

se collegate alla comunicazione, all’intrattenimento e alla 
vendita 
• Doti psicologiche: fantasia, coraggio, spirito innovativo, 

capacità di sintesi, spirito d’osservazione, orecchio musicale 
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L’art director 
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L’art director 
•  L’art director è colui che si occupa di “visualizzare” la 

pubblicità: sceglie l’immagine, la sceneggiatura (dello script 
del suo copywriter) 
•  L’immagine è la prima cosa che viene vista in una pubblicità1 

(print) 
•  Un annuncio funziona se immagine e testo sono 

complementari. Uno non deve ripetere ciò che comunica 
l’altro: 
•  Un titolo non deve mai ripetere ciò che l’immagine ha già detto 
•  E l’immagine non deve limitarsi ad illustrare il titolo 
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Il mestiere dell’art director 
•  Art e copy si scambiano le idee e le “mettono su carta” con 

dei “rough layout” 
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Il contact shooting 
•  L’art director sceglie la situazione da rappresentare 

visivamente: in questo caso la posa della Canalis nella 
fotografia 
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Lo scatto 
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L’annuncio impaginato 
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La formazione dell’art director 
• Diploma di accademia d’arte, di cinema, di design, laurea in 

architettura 
•  Conoscenza delle lingue: padronanza dell’inglese e buona 

delle altre 
•  Precedenti occupazioni formative: collaborazioni con gallerie 

d’arte, musei, fotografi, case di produzione, giornali, stazioni 
televisive case editrici, ecc. 
•  Precedenti occupazioni complementari: legate al mondo 

dell’arte, della comunicazione e dell’intrattenimento 
• Doti psicologiche: fantasia, coraggio, spirito innovativo, 

capacità di sintesi, spirito d’osservazione, memoria visiva, 
orecchio musicale 
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Il direttore creativo 



Il direttore creativo 
•  E’ il responsabile del lavoro creativo dell’agenzia. Il suo primo 

requisito è la capacità di creare un buon lavoro. I suoi 
annunci devono essere i migliori dell’agenzia e tutti 
dovrebbero accorgersene 
•  E’ di solito colui che presenta le idee creative al cliente 

(all’azienda), quindi deve essere in grado di fare 
presentazioni efficaci, essere un bravo ed affascinante 
oratore. 
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Altri compiti del direttore creativo 
• Deve essere un efficiente amministratore di risorse, 

controllare il flusso di lavoro dell’agenzia, assegnare i compiti 
secondo le abilità dei suoi collaboratori. Deve saper dire di 
no ad un lavoro senza offendere l’amor proprio di chi l’ha 
ideato 
• Deve essere in grado di mantenere una certa disciplina, 

soffocare i pettegolezzi e verificare che il lavoro venga fatto 
per tempo. E deve dare il buon esempio 
•  Altro compito essenziale è trovare le persone giuste per il suo 

reparto, e per questo deve essere sempre aggiornato e deve 
mantenere ottime relazioni con i cacciatori di teste e gli altri 
direttori creativi 
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Cosa serve per vincere un premio? 
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Il reparto strategico 
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Lo strategic planner 
•  La figura dello strategic planner è un mix tra l’account e il 

ricercatore 
•  Lo strategic planner ha come compito primario quello di 

tracciare e guidare lo sviluppo strategico -a medio e lungo 
termine- della comunicazione di un prodotto, un servizio o un 
marchio. 
•  Studia il modo migliore per rafforzare o modificare il 

posizionamento e la promessa di base (sia sulla base del 
piano di marketing che dei cambi di scenario competitivo) 

Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 67 



Gli strumenti dello strategic planner 
•  La prima cosa che lo strategic planner deve fare è quella di 

esaminare la posizione del prodotto sul mercato 
•  Ci sono diverse tecniche da utilizzare: 
•  La Matrice Boston Consulting Group (che incrocia la Quota di Mercato 

con la Crescita dell’Area Competitiva ed individua i prodotti Star, Cash 
Cow, Punto interrogativo e Dog) 

•  Le mappe orientative dove si scelgono gli assi a seconda delle 
caratteristiche del prodotto (es. Affidabilità e Costo) 

•  Le mappe ideate dalle diverse agenzie di pubblicità e di ricerche di 
mercato (il BAV di Y&R, la Grande Mappa Eurisko, ecc.) 
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La formazione dello strategic planner 
• Deve saper trattare con gran dimestichezza numeri, tabelle e 

grafici. Deve saperli interpretare e derivarne ipotesi 
strategiche 
•  Studi preferenziali: Economia, Scienze della Comunicazione, 

Statistica, Sociologia, Filosofia, Psicologia… 
•  Lingue: inglese indispensabile 
•  Precedenti occupazioni formative: product manager, addetto 

marketing o pubblicità in azienda, account o copywriter, 
ricercatore in istituti di ricerca o agenzie di pubblicità 
•  Precedenti occupazioni complementari: rilevatore d’indagine 
• Doti psicologiche: logica, amore per la sfida, coraggio, 

inventiva, curiosità, capacità di analisi e sintesi 
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Il reparto produzione 
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Il reparto di produzione 
•  In agenzia possiamo trovare: 
•  TV Producer 
•  Art Buyer 
•  Tecnici di stampa 
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TV Producer 
•  E’ incaricato di seguire la produzione degli spot televisivi (e 

cinematografici) 
• Deve assicurarsi che la casa di produzione esegua 

puntualmente ciò che è scritto nel contratto di assegnazione 
e che location (dove si svolgono le riprese), scenografia, 
quantità e qualità degli attori, attrezzature e addetti tecnici 
corrispondano a ciò che è stato concordato 
• Devono conoscere bene le case di produzione e post-

produzione, gli attori, i doppiatori, e naturalmente la materia 
di cui si occupano 
•  A loro si rivolgono i creativi per capire se un’idea è fattibile 

cinematograficamente, prima di proporla 
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Art Buyers 
•  Sono coloro che, all’interno dell’agenzia o come free lance, si 

occupano di trattare con tutti i fornitori di materiale artistico: 
fotografi, illustratori, storyboardisti, ecc. 
• Non solo trattano con i professionisti da assoldare, ma si 

occupano anche di noleggiare le “props”, il materiale 
necessario a creare l’ambiente in cui va inserito il prodotto 
da fotografare (la scenografia)  
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Tecnici della stampa 
•  Sovrintendono alla realizzazione di tutto il materiale 

destinato agli editori di quotidiani e periodici e curano la 
produzione degli stampati come affissione, manifesti, 
locandine, flyer, cataloghi, ecc. 
•  Aiutano gli art director a selezionare il materiale fotografico 

destinato alla stampa e seguono tutto il processo produttivo: 
dalla scelta della carta, al controllo delle selezioni di colore, 
dalle prove di stampa al controllo di qualità del prodotto finito 
•  La loro formazione professionale avviene in agenzie grafiche 

ed editoriali  
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PRESENTAZIONE D’AGENZIA 
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Una presentazione d’agenzia 
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E di una piccola agenzia 
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E di una piccola agenzia internazionale 
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I GRUPPI PUBBLICITARI 
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Ranking Gruppi ADV Agencies 2005 
 

Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 80 

Agenzia Sede Fatturato (mln$)

OMNICOM Group New York 10.481                              

BBDO

DDB Worldwide

TBWA

…

WPP Group Londra 10.032                              

Grey Global group

JWT

Ogilvy & Mather

Young & Rubicam

…

INTERPUBLIC Group of Companies New York 6.274                                

Lowe Worldwide

McCann Erickson

…

PUBLICIS Groupe Parigi 5.107                                

Leo Burnett

Publicis & Hal Riney

Saatchi & Saatchi

…

DENTSU Tokio 2.888                                

HAVAS Suresner. Francia 1.808                                

Euro RSCG

…

AEGIS Group Londra 1.577                                



Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 81 



Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 82 



Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 83 



Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 84 



Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 85 



Teoria e Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria Stella Romagnoli 86 

Il Gruppo WPP 

Advertising Public Relations & Public Affairs

GREY Worldwide Burson-Marsteller

JWT Hill&Knowlton

Ogilvy & Mather Ogilvy Public relatuions Worldwide

Y&R GCI

… …

Media investment Management Branding & Identity

Mediacom Landor

MediaEdge:cia Addison

MindShare Enterprise IG

MecGlobal The Patners

… …

information, insight, consultancy Direct, Promotion & Relationship Marketing

Research International Grey Direct

Millward Brown Ogilvy One

… Wunderman, …

Healthcare Communications

…

Agenzie del Gruppo WPP
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