
Lezione 4: Advertising 
Stella Romagnoli 



 Advertising 
◦ Obiettivi della pubblicità 
◦  Strategie pubblicitarie 
◦  Le fasi di realizzazione di una campagna 

pubblicitaria 
◦ Misurazione dell’efficacia della Pubblicità 
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  L’Advertising (Pubblicità) è lo strumento di 
comunicazione di marketing per eccellenza 
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In Italia, di tutti gli investimenti in 
comunicazione, la pubblicità 
assorbe oltre il 50% del totale 
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La pubblicità si può definire* come: 

quel complesso di comunicazioni a pagamento, 
effettuate da uno o più promotori bene 

identificati, attraverso mezzi di 
comunicazione di massa, e rivolte ad un 
predefinito pubblico obiettivo al fine di 

stimolarne una risposta 
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Elisabetta Corvi, La Comunicazione Aziendale, Egea 2007 



  L’Advertising può essere: 
◦ Above-the-line 
◦ Below-the line 
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  materiale informativo (dal packaging del 
prodotto, alle brochure informative, le 
locandine, ecc.) che tipicamente si trova nei 
punti vendita (ma che può anche essere 
distribuito altrimenti: es. direct mailing) 

  Merchandising 
  Materiale per co-marketing e promozioni 
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  Vengono ideati da agenzie specializzate sulla 
base di briefing informativi molto dettagliati. 

  Essendo tipicamente materiali stampati (o 
termoformati), la realizzazione avviene a cura 
di TIPOGRAFIE. 

  I materiali assemblati vengono quindi inviati 
ai negozi o ai magazzini (per la 
distribuzione). 
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I S C R I V E R S I  È  S E M P L I C E :  
vai nei punti vendita il Te lefon ino TIM e ne i Centri TIM ALICE 
vai sul sito www.tim.it
vai sul portale wap d i TIM 
chiama da l tuo te lefon ino il numero gratu ito 4848
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TU SOGNI LA LUNA,
TIM TE NE DÀ

QUANTE NE VUOI

CATALOGO PREMI



Strumenti e Strategie della Comunicazione d'Impresa Stella Romagnoli 12 



13 Strumenti e Strategie della Comunicazione d'Impresa Stella Romagnoli 



  Comunicazione pubblicitaria che viene 
pubblicata sui mass media: 
◦  TV 
◦  STAMPA 
◦  RADIO 
◦  AFFISSIONE (OUTDOOR) 
◦  CINEMA 
◦  INTERNET 
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  Definizione degli obiettivi 
  Strategia pubblicitaria 
  Sviluppo della campagna pubblicitaria 
◦  Definizione dello stanziamento (budget) 
◦  Elaborazione dei messaggi 
◦  Pianificazione dei mezzi 

  Valutazione delle campagne pubblicitarie 
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  Risposte non comportamentali: 
◦  Interesse/rilevanza 
◦  Riconoscimento 
◦  Notorietà (awareness) 
◦  La consapevolezza dell’identità e posizionamento 

della marca 
◦  ricordo 
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  Risposte comportamentali: 
◦  La prova 
◦  L’acquisto 
◦  Il cambiamento delle abitudini (acquisto e/o 

consumo) 
◦  Il passaparola 
◦  Lo stimolo ad altri tipi di azione (es. la fornitura di 

informazioni personali, o la richiesta di 
informazioni all’azienda) 
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  Risposte valutative: 
◦  Hanno una dimensione psicologica composita, che 

si basa sull’emozionalità, la razionalità, la 
persuasione, le associazioni mentali. Le principali 
sono: 
  L’atteggiamento favorevole verso il brand 
  L’immagine di marca (brand image) 
  Lo sviluppo dell’intenzione di acquisto 
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  Risposte relazionali: 
◦  Si determinano quando la pubblicità riesce a 

raggiungere un alto grado di coinvolgimento con il 
brand e di preferenza verso lo stesso. 
  Soddisfazione 
  Fiducia 
  Fedeltà 

  Risposte esperienziali: 
◦  Sono il risultato dell’esperienza che deriva dal 

complesso degli stimoli cognitivi, sensoriali e ideali 
generati dalla pubblicità 
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  Quali sono in sintesi i principali obiettivi 
dell’ADV? (che posso quindi misurare per sapere 
se funziona…) 
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Generare awareness (notorietà) e ricordo 
Costruire e modificare il sistema di percezione degli 

attributi di brand e prodotto (brand image) 
Produrre goodwill (verso la marca e il prodotto) 
Stimolare l’intenzione di acquisto (call to action) 

Rinforzo del comportamento (es. consumo) 
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  La pubblicità ha effetti a livello: 
◦  Cognitivo (conoscenza, credenze, opinioni) 
◦  Affettivo (emozioni suscitate da e verso la marca) 
◦  Conativo (stimolo all’acquisto) 
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Sulla base di questi principi sono state elaborate 
numerose teorie sul comportamento del 
consumatore nei confronti della pubblicità 

(raggruppate da Brochand e Lendrevie) 
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Brochand e Lendrevie (1985) 
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Strategia di marketing 

Marketing Mix 

Strategia di comunicazione e 
Communication Mix 

STRATEGIE PUBBLICITARIE 
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Dalle strategie di marketing concorrenziali (SOM): 
 Strategie pubblicitarie comparative (Share Of Voice) 
 Di posizionamento (Brand Identity e posizionamento 
strategico) 
 Promozionali (obj a breve termine) 

Dalle strategie di mktg di sviluppo della domanda: 
 Strategie pubblicitarie estensive o intensive 

Dalle strategie di mktg di fidelizzazione: 
 Attività pubblicitarie di mantenimento di awareness e 
immagine di marca 
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  Briefing all’agenzia di pubblicità 
  Debriefing 
  Strategia creativa (copy strategy) - agenzia di 

pubblicità 
  Strategia media (media planning) - centro 

media 
  Proposte creative (script, lay-out,…) 
  Realizzazione creativa (scatti, PPM e 

shooting, ecc.) 
  Preparazione dei materiali per l’on air 
  On air 
  Controllo qualità 
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  Background (storia dell’azienda, posizionamento 
del prodotto, analisi concorrenza, ecc.) 

  Obiettivo di marketing specifico 
  Obiettivo di comunicazione (cosa si vuole 

ottenere con la pubblicità: awareness di marca, 
conoscenza dell’offerta, miglioramento immagine 
percepita, call-to-action, ecc.) 

  Oggetto (cosa deve dire la pubblicità) 
  Target della comunicazione 
  Timing 
  Budget a disposizione 
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Briefing 

Agenzia di pubblicità 

L’agenzia prepara una 
strategia di comunicazione 
(copy strategy) La strategia viene 

condivisa dall’azienda 

i copy e gli art dell’agenzia preparano le 
idee creative 

Azienda (Mktg, 
Pubblicità) 
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  Sulla base del brief inizia il lavoro di 
progettazione del messaggio da parte del team 
creativo dell’agenzia (copy & art director) 

  Arte e tecnica si fondono nella strategia 
creativa:  
◦  una grande idea deve essere creativa 
  Originale, diversa, nuova e inaspettata 
◦  E strategica: 
  Coerente con il prodotto e con il target, funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi della campagna (primo tra 
i quali la costruzione dell’awareness!) 
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  Uno degli approcci classici (alla strategia 
creativa) prende il nome di copy strategy, che 
definisce le linee guida per l’ideazione della 
pubblicità, i concetti essenziali del messaggio 
pubblicitario: 
◦  La unique selling proposition 
◦  La promise (verso il target) 
◦  La reason why (perché la promessa dovrebbe essere 

credibile) 
◦  La supporting evidence (l’argomentazione che 

rafforza la reason why) 
◦  Il tono di voce (in linea con la brand identity) 
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 USP 
Bella e giovane per sempre 

 Promessa 
Con NEW RENEW & LIFT 
FOUNDATION di Rimmel fermi 
il tempo 

 Reason Why 
Il Time Reverse Complex 

 Supporting evidence 
Peptidi e minerali naturali e il 
fattore di protezione SPF 15 

La Copy strategy 
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Il rough layout per la 
stampa e l’affissione 
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Lo script per la TV e 
la radio 
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  L’agenzia che propone l’idea creativa 
consiglia anche su: 
◦  Regista e casa di produzione (una o più da mettere 

in gara) per la TV 
◦  Fotografo per la stampa 
◦  Voci per la radio 
◦  Eventuali testimonial (con preventivo costi) 
◦  Eventuali colonne sonore (con relativi costI) 
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Ogni produzione inizia con il PPM 
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Il PPM 
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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 
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 Gli account (dagli assistenti ai direttori clienti) seguono i 
rapporti con le aziende, preparano i debriefing e le copy 
strategies 
  I creativi (copywriters e art directors) pensano 
all’ideazione e seguono la realizzazione degli annunci 
pubblicitari 
  Gli addetti alla produzione preparano i materiali per l’on 
air e seguono i rapporti con i media/editori (traffico) 
 Alcune agenzie hanno ancora il reparto media interno. 
Ma per le pianificazioni attualmente si utilizzano di più i 
Centri Media specializzati 
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Ranking Gruppi ADV Agencies 2005 
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                                
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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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Case study 
La gara del nuovo format TIM 
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  Ricerche qualitative e quantitative 
  Multiclient o ad hoc 

 Per misurare ex ante il potenziale della pubblicità: 
 La comunicazione può essere “corretta” prima di 

andare on air 
  e/o valutarne ex post gli effetti: 

 Per la messa a punto delle campagne successive o in 
corso d’opera 
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Cosa si misura? 

 Generazione awareness e ricordo: 
 Top of mind 
 Ricordo spontaneo/sollecitato (e totale) 

 Gradimento della pubblicità 
 Produzione goodwill (verso la marca e il 

prodotto) 
 Stimolo all’acquisto (call to action) 
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Nella misurazione dell’efficacia  
ex-post 

È importante il piano mezzi: 
Come la pubblicità viene veicolata e con 

quale “pressione” 
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  Abbiamo parlato di Advertising e dei suoi 
obiettivi 

  Le strategie pubblicitarie 
  Il processo di creazione di una campagna 

pubblicitaria 
  Misurazione dell’efficacia 

Nella prossima lezione vedremo come pianificare 
l’advertising: i media e il media planning 
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