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1MARKETING E 
COMUNICAZIONE INTEGRATA

PARTE PRIMA
MARKETING E 
COMUNICAZIONE

LEZIONE 1 
Il marketing nell’era digitale

LEZIONE 2 
Inbound e outbound advertising

LEZIONE 3 
Marketing esperienziale

-  il marketing digitale e la comunicazione integrata
-  la struttura della comunicazione online e offline
-  le caratteristiche del marketing non convenzionale 

CHE COSA IMPARERAI:

-   analizzare le caratteristiche di una comunicazione integrata
-  riconoscere i principi dell’inbound e dell’outbound 

marketing
-  comprendere il ruolo dei diversi media nella 

comunicazione d’impresa
-  applicare le competenze per una pianificazione del 

progetto capace di rispettare gli obiettivi della marca

CHE COSA SARAI IN GRADO DI FARE:

-  gli elementi metaprogettuali della comunicazione
-  gli elementi di marketing fondamentali 
-  le forme della comunicazione grafica e multimediale

CHE COSA SAI GIÀ:
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Introduzione

Lo sviluppo della comunicazione digitale ha 
cambiato tutto il mondo della comunicazio-

ne: la connettività permessa dalle reti telema-
tiche ha modificato non solo la ricerca di infor-
mazioni, ma anche l’intrattenimento, il modo di 
studiare, il mondo del lavoro, la burocrazia, le 
relazioni interpersonali, le modalità d’acquisto, 
il comportamento dei consumatori. Il marke-
ting ovviamente non poteva fare a meno di es-
sere coinvolto in questo processo di digitalizza-
zione generale, arrivando addirittura a cambia-
re le regole del gioco e di conseguenza lo stesso 
rapporto marca-consumatore.

 1   Connettività e 
digital marketing

Le imprese, cogliendo le nuove opportunità 
date dalle tecnologie digitali, stanno sem-

pre più integrando la comunicazione legata ai 
mass media classici con le potenzialità del web e 
del mondo multimediale. 
Le nuove tecnologie:
§ amplificano e facilitano le interazioni con e 

tra le diverse tipologie di pubblico, per esem-
pio le altre aziende, i fornitori, i canali distri-
butivi, i clienti, i dipendenti ecc.;

§ riducono i costi delle interazioni ai diversi 
livelli;

§ modificano il ruolo del cliente, che ormai 
non è più un soggetto passivo che si limita a 
“subire” la comunicazione della marca, ma è 
attivo protagonista della comunicazione le-
gata all’impresa, tanto da riuscire a contribu-
ire con la propria opinione al successo di un 
prodotto o allo sviluppo del posizionamento 
della marca.

I cambiamenti tuttora in atto non hanno co-
munque portato la comunicazione digitale a 
soppiantare quella tradizionale offline; anzi, le 
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due forme si sono affiancate, hanno imparato a coesistere e a integrarsi a 
vicenda nelle diverse iniziative del marketing aziendale.

I brand si sono accorti di quanto i messaggi online siano capaci di inte-
grare la comunicazione offline e di come il mondo digitale sia capace di 
contribuire alla costruzione di una customer experience coinvolgente e 
memorabile.

Dalle 4P alle 4C
Il marketing mix si basa su 4 variabili; 
partendo dallo studio del profilo del 
consumatore e del suo bisogno, l’azienda 
definisce le 4P: 
§ stabilisce le caratteristiche del prodotto 

più rispondente alle esigenze del consumatore, 
§ definisce il prezzo di vendita in modo che sia 

proficuo per l’azienda e giudicato conveniente 
dal cliente, 

§ individua il canale di vendita (posto) più 
adeguato per raggiungere il cliente,

§ studia una fitta e mirata promozione per 
persuadere il cliente all’acquisto.

I nuovi strumenti digitali modificano il 
comportamento e il ruolo del cliente nel 
processo d’acquisto e portano a considerare le 
variabili del marketing mix in un altro modo, 
che propende verso la sostituzione delle 4P 
con 4C: co-creazione, currency, community, 
conversazione.

Co-creazione
L’economia digitale consente lo sviluppo di 
strategie di marketing che prevedono un 
coinvolgimento diretto del cliente nella creazione 
del prodotto; questa possibilità favorisce lo 
sviluppo di prodotti personalizzati, costruiti su 
misura e capaci di rispondere in modo mirato a 
specifiche esigenze del target.

Currency (valuta, denaro)
La fluttuazione della domanda causa 
una flessibilità del prezzo di vendita del 
prodotto. Poiché le nuove tecnologie digitali 
permettono di rilevare in tempo reale queste 
fluttuazioni, le imprese sono in grado di reagire 
tempestivamente ai cambiamenti del mercato 
adeguando il prezzo dell’offerta. 
Le scelte di marketing aziendale possono quindi:
§ prevedere la modifica del prezzo del prodotto 

nel tempo, in base alla domanda; 

§ considerare prezzi differenziati in base alla 
tipologia di cliente: occasionale, assiduo, 
fidelizzato, ecc. 

Questa tecnica è già da tempo adottata per 
esempio dalle compagnie aeree. La tecnologia 
digitale in pratica può consentire al prezzo di 
fluttuare in continuazione in base all’andamento 
della domanda, un po’ come fanno le valute.

Community

I consumatori, grazie alla connessione, possono 
accedere a prodotti e servizi grazie anche a 
community composte da persone e aziende che 
condividono una serie di interessi. Gli stessi 
partecipanti alla community possono diventare 
fornitori di altri membri e scambiarsi risorse, 
consentendo in questo modo intrecci e scambi 
tra pari.

Conversazione

I social media, permettendo lo scambio di 
informazioni e di giudizi su brand e prodotti, 
contribuiscono a modificare il modo di fare 
comunicazione della marca; ormai la semplice 
unidirezionalità dei messaggi classici è stata 
superata da una comunicazione digitale 
“many to many”, sicuramente più trasparente 
e affidabile delle forme promozionali legate ai 
mass media tradizionali.

Dalle 4C emerge l’importanza della 
collaborazione; la connessione porta a creare 
un rapporto in cui l’azienda non si limita a 
fornire un prodotto, ma si pone in relazione con 
il cliente, lo ascolta e risponde alle sue domande, 
costruendo un rapporto complesso fatto di 
fiducia e di partecipazione.
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 2   La decisione d’acquisto

Nelle strategie di marketing aziendale diventa sempre più importante con-
siderare il percorso che trasforma il consumatore in cliente, non solo fe-

dele, ma anche coinvolto e affezionato (path to purchase, analizzato attraverso 
un modello di marketing definito marketing funnel). Risulta quindi cruciale 
per i brand considerare con attenzione i fattori che possono essere determi-
nanti in questo processo. Tre sono gli aspetti che risultano fondamentali: 
1 la comunicazione sui diversi mass media;
2 l’opinione di amici e parenti ma anche di altre persone;
3 le esperienze precedenti sul prodotto o sulla marca.

Poiché c’è poca fiducia per il punto 1 (la comunicazione sui mass media), e 
addirittura dubbi sul punto 3 (anche se abbiamo esperienza diretta), ciò 
che diventa significativa è l’opinione degli altri (punto 2); si tratta di pareri 
e giudizi raccolti in grande quantità grazie alla connessione online e ai so-
cial network. Il marketing digitale si concentra proprio su questo punto, 
sviluppando tutte le azioni necessarie per accompagnare il consumatore 
nel lungo percorso che lo trasformerà non solo in un cliente soddisfatto ma 
addirittura in un attivo sostenitore del brand.

I GDN
In questo contesto, in cui il passaparola diventa 
fondamentale, emergono alcuni gruppi di 
consumatori particolarmente propensi a chiedere 
e a condividere pareri e opinioni sul web, sono i 
Giovani, le Donne ed i Netizen (i GDN). 

“G” come Giovani
I giovani sono importanti promotori della cultura 
pop, legata al cinema, alla musica, alla moda, al cibo, 
alla tecnologia, ecc.; sono più aperti alle novità, e se 
accolgono positivamente un prodotto favoriscono le 
sue probabilità di successo:
§ sono infatti i primi a provare le novità, poi 

saranno seguiti dagli adulti;
§ sono fulminei trend-setter, seguono i 

cambiamenti delle tendenze dei mercati, 
spesso di breve durata;

§ sono rivoluzionari ma anche responsabili, 
e con una maggior capacità di adattamento 
rispetto agli adulti.

“D” come Donne
Le donne prendono molte decisioni in ambito 
familiare, hanno più pazienza degli uomini nel 
processo di valutazione delle offerte del mercato 
e quindi diventano molto importanti per molti 

brand legati a diverse categorie merceologiche.
Raccolgono maggiori informazioni dei maschi, 
quindi sono maggiormente disposte ad ascoltare 
consigli. La loro decisione d’acquisto spesso 
diventa importante anche in ambito lavorativo e 
non solo familiare.

“N” come Netizen
I netizen sono gli utenti di internet, si scambiano 
informazioni, esprimono liberamente giudizi, non 
sono solo spettatori della rete ma attivi fruitori e 
creatori di contenuti:
§ partecipano alle conversazioni online, 

incentivati anche dall’anonimato permesso 
dagli avatar;

§ creano contenuti per la rete;
§ sono attivi sui social network;
§ possono diventare interessanti promotori  

di un brand.

I GDN: i principali 
conversatori del web.

Netizen, termine coniato da M. Hauben, è riferito ai 
cittadini del cyberspazio, ovvero tutte le persone che 
partecipano in modo attivo alla comunicazione sul web. 

I trend-setter sono i soggetti (di norma persone ma in 
alcuni casi anche organizzazioni) capaci di lanciare una 
moda e di fare tendenza: iniziano infatti a utilizzare un 
prodotto o a comportarsi in un certo modo che poi sarà 
copiato da molte altre persone.
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Il viaggio del cliente (marketing funnel - path to purchase)

L’acronimo AIDA (Attenzione-Interesse-Desiderio-Azione) è da tempo adot-
tato per descrivere il percorso che conduce il consumatore a diventare clien-
te. In base a questo modello:
§ la comunicazione pubblicitaria deve essere capace di attirare l’attenzione 

del target;
§ una volta catturata l’attenzione, il messaggio deve essere in grado di susci-

tare interesse; 
§ l’interesse per i contenuti proposti si deve trasformare in desiderio;
§ il desiderio deve essere così forte da provocare l’azione, cioè l’acquisto.

Oggi questo acronimo sembra non sia più sufficiente a rappresentare il percor-
so che porta il consumatore all’acquisto (path to purchase); si propone quindi 
un modello più articolato e complesso che si è sviluppato con il web e con la 
diffusione dei social. Nell’era digitale sembra più pertinente parlare di 5A: 
1 Aware 
2 Appeal 
3 Ask 
4 Act 
5 Advocate 

1 Aware 

In questa fase i consumatori sono esposti a una serie di messaggi che li por-
tano a diventare consapevoli (aware) dell’esistenza e delle caratteristiche ge-
nerali di alcune marche. In questa fase iniziale ha importanza tutta la comu-
nicazione della marca, dalla pubblicità tradizionale a quella online; i suggeri-
menti e i passaparola provenienti dalla rete possono riuscire anche a stimola-
re il ricordo di esperienze d’acquisto avvenute nel passato.

2 Appeal 

Consapevole dell’esistenza di alcuni brand, il consumatore diventa partico-
larmente sensibile nei confronti della loro specifica comunicazione. In questa 
fase, se il messaggio della marca riuscirà a creare un forte impatto emotivo, 
potrà esercitare maggiore capacità attrattiva (appeal) rispetto alle altre mar-
che considerate. Sono in particolare i brand di prodotti poco differenziati tra 
loro a doversi concentrare su questa capacità di appeal che riescono ad eser-
citare sul pubblico.

D

MODELLO AIDA

A I
INTERESSE DESIDERIO

A
AZIONEATTENZIONE
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3 Ask 

A questo punto i brand con maggior appeal diventano oggetto di ricerca: i 
consumatori chiedono (ask) informazioni ad amici e parenti o consultano 
le recensioni online. Nell’era digitale questa verifica e questo approfondi-
mento vengono svolti sia online che offline; l’esperienza degli altri diventa 
importante, e in questa fase, il percorso del cliente acquista una dimensio-
ne sociale.

4 Act 

Una soddisfacente fase di ricerca (ask) porta all’azione (act). Questa 
fase non si conclude nel momento dell’acquisto ma considera anche ciò 
che succederà dopo; riguarda anche l’uso o il consumo del prodotto e le 
interazioni tra il cliente e il servizio post-vendita. Consolidare questa 
fase significa per l’azienda garantire il riacquisto da parte di un cliente 
soddisfatto.

5 Advocate 

Il cliente soddisfatto non solo non si limiterà a riacquistare il prodotto, 
ma ne diventerà sostenitore (advocate) e tenderà a consigliarlo ad altri 
consumatori che magari si trovano nella fase iniziale di awareness op-
pure di ricerca (ask); ciò permetterà ad altri consumatori di intrapren-
dere lo stesso percorso che condurrà al brand.

Questo percorso non è sempre lineare, poiché le diverse fasi possono 
rivestire importanza diversa per i consumatori e alcune potrebbero ad-
dirittura essere bypassate; ciò dipende molto dalla categoria merceolo-

gica a cui appartiene il prodotto: per esempio 
per i convenience goods (i prodotti di largo 
consumo), dato il basso coinvolgimento e il 
rischio limitato che comporta l’acquisto (an-
che per il prezzo esiguo), il cliente potrebbe 
non considerare necessario chiedere consigli 
agli altri e, saltando completamente la fase 
ask, procedere all’acquisto (act). 

Il marketing aziendale deve considerare 
attentamente queste “5A”, poiché le espe-
rienze digitali del consumatore si devono 
conciliare con le sue esperienze reali del 
prodotto o della marca, esperienze che può 
vivere per esempio nel punto vendita, o “più 
banalmente” utilizzando concretamente il 
prodotto. Se il cliente deve diventare soste-
nitore della marca (advocate) le azioni strate-
giche devono fare in modo che le iniziative 
online contribuiscano a rafforzare il coinvol-
gimento e la partecipazione di un consuma-
tore comunque concretamente soddisfatto 
del prodotto.

Schema: marketing funnel.
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 3   Dall’outbound all’inbound 
marketing

Il marketing tradizionale (outbound marketing) preve-
de tecniche di comunicazione e vendita finalizzate alla 

ricerca e all’incremento del numero di clienti. Il vendito-
re, attraverso l’uso dei mass media classici, promuove i 
prodotti ad un’audience che in realtà non sempre risulta 
essere interessata alla proposta aziendale. 

Si tratta di un marketing basato su una comunicazio-
ne fatta di interruzioni: lo spot pubblicitario o la tele-
promozione, per esempio, interrompono la visione della 
trasmissione che il telespettatore (potenziale consu-
matore) sta seguendo; il rischio è quello di non riuscire 
ad interessare il pubblico ma infastidirlo, spingendolo a 
cambiare canale o a fare altro. Indipendentemente dalla 
reazione finale, tuttavia, nell’outbound marketing è l’a-
zienda a controllare il flusso di informazioni, a decidere 
cosa, come e quando trasmettere il messaggio. 

I nuovi strumenti digitali che hanno affiancato i si-
stemi di comunicazione tradizionali, hanno modificato 
radicalmente il modo di fare comunicazione; il controllo 
delle informazioni ora si è spostato, non è più il brand a 
determinare la comunicazione ma è il cliente a promuo-
vere la conversazione, è lui a ricercare e chiedere notizie 
sulla marca e sui prodotti connettendosi in rete, a decide-
re cosa guardare, come e quando. 

La condivisione di una serie di interessi con altre per-
sone lo porta ad aderire a community, a partecipare a con-
versazioni, ad interagire sui blog, a condividere sui social; 
in questo modo può ottenere opinioni e consigli sui pro-
dotti e sui brand, e solo una volta dipanate tutte le incer-
tezze deciderà quale sarà la marca e il prodotto più adatto 
per risolvere il suo problema e soddisfare i suoi bisogni. 

In pratica l’inbound marketing prevede un ribaltamento 
ed un cambio di ruoli nel rapporto marca-consumatore: non 
è più la marca a cercare il cliente ma è il cliente a ricercare la 
marca ed il prodotto più adatto alle sue esigenze.

 I contenuti dell’inbound marketing

La nuova parola d’ordine del marketing è “creare contenuti”. Il contenu-
to è diventato un fondamentale strumento per raggiungere gli obiettivi 
aziendali, deve essere capace di interessare e coinvolgere il pubblico a cui 
è destinato e soprattutto deve spingerlo a “fare conversazione”:
§ deve portare i destinatari a chiedere informazioni al brand ma non solo;

OUTBOUND
MARKETING

INBOUND
MARKETING

Il flusso di informazioni nell’inbound  
e nell’outbound marketing.

Video

Inbound e outbound
marketing
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§ deve infatti riuscire ad innescare interazioni anche all’interno dello 
stesso gruppo di consumatori coinvolti. 

Comprendiamo benissimo come i social media rappresentino lo strumen-
to ideale per creare e favorire queste relazioni, permettendo di superare lo 
scoglio della comunicazione one-to-many dei media tradizionali a favore 
di una comunicazione many-to-many. 

Ciò tuttavia non significa abbandonare la pubblicità classica, ma inse-
rire nuovi strumenti e nuovi modi per fare comunicazione, affiancando ed 
integrando la pubblicità offline.

Lo sviluppo di una campagna inbound basata sui contenuti

Oggi i contenuti rivestono un’importanza cruciale nelle azioni di marke-
ting, tanto che spesso si utilizza il concetto di “content marketing” per sot-
tolineare il ruolo che ricoprono nelle strategie aziendali. La definizione 
e lo sviluppo del contenuto, la scelta del tema e la progettazione del mes-
saggio diventano pertanto cruciali come la pianificazione degli strumenti 
di diffusione. Per lo sviluppo di una campagna strutturata sui contenuti è 
necessario seguire alcune fasi:

1 Definizione degli obiettivi 
Innanzitutto le iniziative di marketing digitale strutturate sui conte-
nuti nascono all’interno delle decisioni di marketing dell’azienda: cioè 
non esiste un marketing outbound distinto da un marketing inbound, ma 
esiste il marketing aziendale fatto di azioni tradizionali integrate da ini-
ziative online. Lo sviluppo dei contenuti sarà quindi non solo coerente 
con tutte le decisioni e finalità che si pone l’impresa, ma farà parte degli 
obiettivi generali da raggiungere. Tali obiettivi possono essere legati:
§ alle vendite, quindi devono mirare a raggiungere i risultati attraverso il 

potenziamento degli strumenti, dei mezzi e dei canali di distribuzione;
§ al brand, e in questo caso devono mirare a sviluppare la consapevo-

lezza (awareness), la lealtà (loyalty) e la fedeltà alla marca.

2 Individuazione del target
L’individuazione del target è fondamentale per la scelta degli strumen-
ti più adatti per raggiungerlo, ma anche per la creazione dello storytel-
ling più efficace.

3 Pianificazione dei contenuti
I contenuti devono essere organizzati, sia nell’ottica multicanale, mul-
timediale o transmediale (quindi come contenuti diversificati ma col-
legati a un unico filo conduttore), sia nell’ambito di una pianificazione 
nel tempo. Si tratta di un’attività che richiede una certa continuità e 
scansione temporale, pertanto è necessaria una programmazione che 
garantisca organizzazione e coerenza dei diversi contenuti, distribuiti 
in un certo arco temporale. 

4 Creazione dei contenuti
Nella definizione dei contenuti è necessario partire dagli interessi del 
target e nello stesso tempo riflettere sulle caratteristiche del brand: da 
una parte bisogna catturare l’attenzione del pubblico, riuscendo a di-
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minuirne i dubbi proponendo una soluzione con-
vincente, dall’altra bisogna raccontare la marca. 
In pratica si tratta di creare un ponte tra il brand e 
i desideri del consumatore. 
I contenuti possono assumere tante forme diverse:
§ possono essere testi, come comunicati stampa, 

newsletter, articoli di giornale, libri, e-book, ecc.; 
§ possono essere di tipo visivo: video, infografi-

che, fumetti, animazioni, ecc. 
Inoltre è necessario che siano pianificati nel tem-
po, almeno durante tutto il marketing funnel del 
cliente. 

5 Diffusione dei contenuti
Poiché i contenuti devono riuscire a raggiungere 
tutti i destinatari, è necessario pensare alle forme 
comunicative di maggior impatto e agli strumenti 
di diffusione più utilizzati o consultati dal target. 
Comunque, anche se sempre più spesso il marke-
ting si avvale degli strumenti digitali per la diffu-
sione del messaggio, non bisogna escludere a pri-
ori il ricorso a esperienze nel mondo reale. Certo, 
il sito, i blog, i social media sono fondamentali per 
il coinvolgimento e la creazione di relazioni, ma 
un ruolo altrettanto significativo potrebbe essere 
svolto per esempio anche da un libro stampato, o 
da uno spettacolare e coinvolgente evento organiz-
zato dal brand.

Contenuti e  
marketing funnel
È necessario creare contenuti per ogni fase 
del percorso del cliente:
§ nelle prime fasi di consapevolezza (aware 

e appeal) i formati più adatti sono di tipo 
informativo ed educativo, concentrati 
sui problemi e sui bisogni del target, per 
esempio con contenuti editoriali, e-book, 
relazioni, ecc.

§ nella fase di ask i contenuti dovrebbero 
concentrarsi sulla proposta di una 
soluzione efficace al problema da 
risolvere, per esempio con video, 
contributi di esperti, tutorial, ecc.

§ la fase di act prevede la spinta alla scelta 
d’acquisto con contenuti concentrati 
sul prodotto o sul brand, per esempio 
con comparazioni, download di demo, 
informazioni sul prodotto, prove dal 
vivo, ecc.

§ nella fase di advocacy è necessario 
mantenere una relazione continuativa 
con il cliente attraverso l’assistenza 
nel periodo post-vendita, la proposta 
di particolari offerte, la verifica del suo 
grado di soddisfazione, ecc.

6 Amplificazione dei contenuti
Per dare risonanza ai contenuti può essere molto utile coinvolgere un 
influencer. Spesso i brand creano rapporti di vera e propria collabo-
razione con persone che, grazie all’ampio seguito di cui godono onli-
ne, riescono ad esercitare una notevole influenza sui consumatori. Tra 
brand e influencer si può così creare un rapporto di reciprocità: la mar-
ca può trarre vantaggio dal forte potere comunicativo degli influencer, 
mentre questi ultimi, grazie alla marca, hanno la possibilità di amplia-
re ulteriormente il numero dei follower.

7 Misurazione dei risultati
Uno dei vantaggi del marketing digitale rispetto alle iniziative tradizio-
nali è proprio la facilità di rilevazione dei risultati raggiunti, non solo 
alla fine della campagna, ma anche strada facendo, in progress, durante 
lo svolgimento della campagna.
Per verificare se le azioni di content marketing stiano funzionando, 
quindi se gli obiettivi stabiliti all’inizio (punto 1) siano stati raggiunti, 
sono possibili moltissimi sistemi di misurazione, per esempio:
§ le impression, cioè quante volte il contenuto digitale viene visualizzato;
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§  il click through rate, cioè il rapporto tra il 
numero di click e il numero di impression;

§  il numero di conversioni, cioè la per-
centuale di internauti che compie certe 
azioni, per esempio compilare il form 
per ottenere informazioni o acquistare.

La valutazione può riguardare anche il 
grado di engagement (coinvolgimento), con 
la rilevazione delle condivisioni da parte 
degli utenti; oppure il tempo trascorso sul 
sito; o ancora la facilità con cui il contenuto 
viene trovato dai motori di ricerca, ecc. 

8 Ottimizzazione 
La valutazione dei risultati ottenuti con 
le rilevazioni serve per migliorare le pre-
stazioni, intervenendo sui canali, sui temi 
trattati, sulle forme, sullo storytelling, 
ecc. Dobbiamo pensare ai contenuti 
come a delle forme plasmabili e modi-
ficabili periodicamente, in modo da es-
sere sempre interessanti, aggiornati e 
significativi per il target. 

   definizione 

degli obiettivi

   individuazione 

del target

   pianificazione 

dei contenuti

creazione dei contenuti 

diffusione

     misurazione 

  dei risultati

amplificazione

ottimizzazione

1
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7

8

2
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6

Lo sviluppo di una campagna  
di inbound marketing basata  
sui contenuti. 

 4   Il coinvolgimento del cliente

Ormai gli obiettivi aziendali non mirano più semplicemente alla vendita 
del prodotto; il marketing oggi, lo abbiamo capito, vuole spingersi oltre 

la soddisfazione del bisogno per costruire una relazione con un cliente non 
solo fedele ma addirittura sostenitore attivo della marca. La costruzione di 
questo legame dipende molto da come l’azienda decide di rapportarsi con il 
target, e di conseguenza dalla tipologia di risposta che riesce ad ottenere. 

Se ci concentriamo per un attimo sulle possibili reazioni di un con-
sumatore che diventa cliente, possiamo considerare almeno tre tipologie 
di risposta:

§ enjoyment (apprezzamento)
le aziende che si focalizzano sulle prestazioni del 
prodotto/servizio ottengono come risposta un ap-
prezzamento da parte del cliente.
§ experience (esperienza)

le aziende che, oltre allo sviluppo del prodotto, si 
concentrano anche sulle interazioni con il clien-
te, curano le modalità di vendita online e offline e 
offrono servizi aggiuntivi, riescono a creare un’e-
sperienza d’acquisto e di uso che supera il semplice 
apprezzamento.

L’azienda può creare tre 
tipologie di legami con il cliente 
ed ottenere reazioni diverse.

A
Z
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prestazioni

apprezzamento

interazioni

esperienza

relazione

coinvolgimento
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§ engagement (coinvolgimento)
le aziende che riescono a raggiungere un più alto livello di reazione posi-
tiva da parte del cliente, abbattendo tutte le sue ansie e creando una vera 
relazione, raggiungono un vero e proprio coinvolgimento (engagement). 

Tattiche di engagement

Il coinvolgimento può essere raggiunto in molti modi, vediamo 3 tattiche:

1 App e customer engagement

Un consumatore coinvolto non solo è fedele alla marca, ma addirittura 
ne diventa attivo sostenitore e promotore. In questa fase fondamentale 
legata al dopo acquisto, un contributo significativo può provenire dagli 
strumenti digitali, in particolare dai social media e dalla connettività 
mobile. Le app di marca diventano così uno strumento capace di ampli-
ficare l’esperienza d’uso del prodotto ed il grado di engagement del 
cliente. Un esempio sono le app create dalle case automobilistiche per 
migliorare l’interazione del cliente con l’automobile; si tratta di sistemi 
diventati ormai indispensabili assistenti capaci di interagire con le di-
verse funzionalità del cellulare, permettendo una fruizione a 360° da 
parte di chi guida la vettura senza distogliere l’attenzione dalla guida.

Per la progettazione dell’app gli opera-
tori di marketing devono comprendere 
i problemi e le frustrazioni che potreb-
bero nascere dall’uso del prodotto, in 
modo da determinare le situazioni in 
cui l’app potrebbe essere d’aiuto.
La progettazione deve prestare molta 
attenzione alle caratteristiche del de-
stinatario, che potrebbe non essere un 
nativo digitale.
L’app deve funzionare bene, quindi 
deve essere progettata pensando a tut-
ti gli elementi con cui deve interagire.

2 Engagement tramite CRM (Customer Relationship Management)

La comunicazione attraverso i social è ormai divenuta strumento in-
dispensabile per le aziende che vogliono coltivare relazioni durature 
con i clienti. Questo porta la comunicazione della marca a concentrarsi 
anche sulle attività di social media marketing per diffondere i propri 
contenuti. Diventa quindi fondamentale anche la gestione di queste re-

lazioni con i clienti (Customer Relationship Management, CRM), rela-
zioni che si creano in particolare quando il cliente incontra qualche 
problema legato all’uso del prodotto e chiede informazioni e consigli 
per risolverlo. Per la marca la gestione di queste relazioni diventa così 
un fattore determinante per riuscire a mantenere un rapporto positivo 
e di fiducia con il cliente. 

Icona dell’app MyAudi 
disponibile per smartphone. 
Le app migliorano l’esperienza 
d’uso del prodotto, in questo 
caso dei clienti Audi.

Engagement tramite mobile app.



22 1 Marketing e comunicazione integrata

Per svolgere questa attività i brand operano in due modi fondamentali:
§  da una parte si avvalgono di professionisti, che sono agenti formati 

dall’impresa e per questo capaci di rappresentarla in modo adeguato: 
essi sono in grado di porsi in rela-
zione con i clienti in modo empa-
tico ed hanno le competenze per 
risolvere i loro problemi;

§  dall’altra l’attività di CRM cer-
ca di favorire le connessioni e le 
relazioni tra gli utenti, in modo 
che possano sostenersi ed aiutar-
si a vicenda senza avere bisogno 
dell’intervento degli agenti del 
brand. 

3 Engagement tramite gamification

La raccolta punti, l’istituzione di premi per la partecipazione o le quan-
tità acquistate, la possibilità di usufruire di particolari bonus come 
sconti personalizzati, rientrano in una logica di gioco in cui il cliente 
una volta raggiunto un certo livello di consumo o di interazione con il 
brand, viene premiato. La gamification favorisce così il riacquisto au-
mentando la fedeltà e la partecipazione alle iniziative del brand, poiché 
la fedeltà si traduce in raccolta punti o in accumulo di bonus e offre la 
possibilità di accedere ad una serie di premi. Nel percorso del cliente 

(analizzato attraverso il marketing 

funnel) l’istituzione di questi livelli 
di fedeltà dà alle aziende la possi-
bilità di capire a che punto sono ar-
rivati nel path to purchase, poiché 
più alto sarà il livello raggiunto dai 
clienti, più vicini saranno a diven-
tare promotori del brand.

Le attività di CRM della marca.

Engagement ed effetto WOW
Quando il cliente ha delle aspettative sul prodotto o sul servizio, ma la marca riesce ad 
andare oltre rispetto a quanto il consumatore si attende, si scatena l’effetto WOW. Si tratta 
di un livello di sorpresa e di stupore del consumatore capace di innescare un passaparola 
estremamente favorevole per lo sviluppo dell’engagement. 
L’effetto WOW è legato a una deviazione da un risultato aspettato, causata però da un grado di 
soddisfazione molto superiore alle aspettative. È difficile da raggiungere e può essere causato  
da fattori diversi, per esempio può essere creato con la consegna di un prodotto ordinato 
online in tempi ristrettissimi, o a una particolare cura e attenzione nel servizio clienti nella 
fase del dopo acquisto, a un packaging particolarmente curato, ecc.

W

O
W!

W

O
W!
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Mettiti alla prova 
con gli esercizi interattivi

ONLINE

CONOSCENZE

Verifica delle conoscenze di base sul marketing funnel.

VERIFICA 1. Rispondi alle seguenti domande.

1 Che rapporto si crea nelle azioni aziendali tra comunicazione online e offline?
2 Come le nuove tecnologie modificano il ruolo del cliente?
3 Che cosa sono le 4C?
4 Che cosa si intende con marketing funnel?

VERIFICA 2. Rispondi alle seguenti domande.

1 Chi sono i GDN?
2 Spiega l’acronimo AIDA.
3 Nell’era digitale si parla di “5A”, spiega che cosa si intende con AWARE.
4 Quali sono le caratteristiche dell’inbound marketing?

ABILITÀ

Verifica delle capacità di applicare le conoscenze di marketing integrato.

VERIFICA 3. Segui le indicazioni operative. 

Una nuova catena distributiva di prodotti di marca legati alla moda giovane, decide di svilup-
pare una campagna integrata per cercare di creare engagement tra i suoi clienti e potenziali 
clienti. Proponi una campagna integrata evidenziando le iniziative di inbound marketing.

COMPETENZE

Verifica della capacità di analizzare la struttura di una campagna integrata.

VERIFICA 4. Cerca e analizza.

Cerca su Internet un esempio di app di marca finalizzata a creare engagement e analizza 
come possa migliorare l’esperienza di consumo/utilizzo del prodotto.

VERIFICA 5

Completa il seguente testo utilizzando la corretta 

terminologia di marketing.

(“5A” • Act • AIDA • attenzione • outbound marketing • vendita  
• engagement • inbound marketing)

La sigla ........................... indica il percorso tradizionale che conduce 

il consumatore a diventare cliente. In base a questo modello la 

comunicazione pubblicitaria deve creare .......................... nel target. 

Oggi questo processo non è più sufficiente e si parla di 

.........................., poiché la fase di ............................ non si conclude 

più con la ............................ ma cerca di creare ............................ 

nel consumatore. Ciò significa sviluppare azioni di ............................ 

che affiancheranno quelle di .............................. più tradizionali.

CONOSCENZE E COMPETENZE
     Didattica inclusiva
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Introduzione

Quando ci riferiamo ai mezzi di comuni-
cazione di massa tradizionali (televisio-

ne, stampa, cinema, affissioni, radio), stiamo 
parlando di comunicazione offline, mentre la 
comunicazione sul web attraverso i canali di-
gitali (i siti, i social media, l’editoria digitale, le 
app, ecc.), costituisce la comunicazione cosid-
detta online. 

Anche se l’advertising online è molto cre-
sciuta negli ultimi decenni, diventando sempre 
più rilevante nelle strategie di marketing, la 
comunicazione “classica” non è sparita. Così il 
marketing oggi, come si è già accennato, com-
prende contemporaneamente azioni di out-
bound marketing (sui mass media tradiziona-
li) e di inbound marketing (legati ad internet); 
ciò significa che le diverse forme pubblicitarie 
offline e online convivono e si integrano reci-
procamente.

 1   La comunicazione 
integrata

Se consideriamo la comunicazione classica, 
possiamo rifarci a una distinzione che tra-

dizionalmente identifica come:
§ (ATL) above the line: 

 le azioni di comunicazione pubblicitaria di 
tipo tabellare sui media tradizionali: tv, ci-
nema, stampa, affissione, radio; si tratta di 
forme di comunicazione rivolte verso un 
pubblico generico e poco differenziato.

§ (BTL) below the line: 

 le forme di comunicazione rivolte verso ti-
pologie di pubblico più specifiche e che non 
rientrano nella ATL; si tratta delle sponsoriz-
zazioni, PR, direct marketing, promozioni. 

 LEZIONE 2 

Inbound e outbound 
advertising

-  gli elementi fondamentali del piano di 
marketing e le figure professionali

-  le caratteristiche generali dell’inbound e 
dell’outbound marketing

CHE COSA SAI GIÀ:

-  le forme di comunicazione della marca e 
dell’azienda 

-  le caratteristiche principali e le possibili 
classificazioni della comunicazione 
pubblicitaria

-  la comunicazione aziendale integrata

CHE COSA IMPARERAI:

-  individuare la struttura di una campagna 
integrata

-  considerare correttamente le problematiche 
di una comunicazione multimediale in 
funzione degli obiettivi da raggiungere

-  considerare correttamente le caratteristiche 
dei diversi formati comunicativi

CHE COSA SARAI IN GRADO DI FARE:

Con tabellare intendiamo i diversi messaggi inseriti 
in appositi spazi pubblicitari, regolati da tariffe e 
orari all’interno dei diversi media.
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La comunicazione TTL diventa quindi trasversale, utilizza elementi ap-
partenenti ad entrambe le forme di comunicazione precedente e li arric-
chisce grazie alle potenzialità offerte dai new media digitali. 

A questo punto cerchiamo di comprendere meglio cosa significa parla-
re di messaggi offline e online.

 2   La comunicazione offline

Proprio perché il marketing aziendale si avvale di forme di comunica-
zione integrate tra loro, analizziamo le caratteristiche generali della 

comunicazione offline e online, anche se la linea di demarcazione, lo ab-
biamo capito, è sempre più incline ad essere superata.

2.1 La comunicazione ATL

Viviamo nell’era digitale e i media classici non potevano rimanere immu-
ni alle spinte dei cambiamenti in corso. Se riflettiamo un attimo sulla di-
stinzione “classica” tra mass media e new media, stabilire nette differenze 
tra le due forme appare sempre più complicato: la televisione è digitale, la 
stampa è anche online, la radio è diffusa anche via web, la posta è sempre 
più spesso fatta di e-mail e non di carta; quindi il profilo dei media classici, 
che una volta era assolutamente analogico, ora piano piano si sta sempre 
più spostando verso la nuova dimensione digitale. 

La comunicazione BTL storicamente integrava 
quella, considerata più prestigiosa, dei mass media 
classici. Tuttavia il rapporto tra le due forme di co-
municazioni è andato modificandosi nel tempo; 
non solo la comunicazione below the line è stata 
notevolmente rivalutata, ma entrambe le forme 
hanno subito e subiscono continui rinnovamenti, 
nei modi e negli strumenti, grazie alle nuove tecno-
logie digitali.

Oggi i messaggi ATL e BTL si contaminano, 
si integrano e si completano a vicenda grazie agli 
strumenti del web e ai social media. Lo scenario 
che si apre è quello di una comunicazione che sem-
bra voler abbattere le linee di confine tra le diverse 
forme di comunicazione offline e online.

Sempre più spesso si parla di comunicazione:
§ (TTL) through the line:

 oggi la comunicazione è trasversale, attraversa 
le diverse forme grazie a un rapporto sempre più 
integrato tra la realtà offline e il mondo online.

ATL
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Partendo da questo presupposto facciamo comunque alcune considerazio-
ni di partenza per riassumere le caratteristiche generali dei mass media: 
§ la pubblicità above the line nasce come comunicazione rivolta alla mas-

sa in un rapporto one-to-many;
§ il messaggio è trasmesso a un pubblico vasto e indifferenziato;
§ la comunicazione è completamente pianificata, nei contenuti, nei tempi 

e nei modi di trasmissione;
§  per i mass media riveste un’enorme importanza il 

numero di persone che compongono il pubblico, 
cioè l’audience che segue la trasmissione, legge e 
acquista il giornale, ecc.

§  tale numero decreta il successo o la fine del pro-
gramma, della testata giornalistica, ecc.

§  proprio per l’importanza che riveste l’audience in 
termini quantitativi, sono nate diverse società spe-
cializzate nella rilevazione dei dati di ascolto dei 
vari media: Auditel, Audipress, Audiradio ecc.

Con questa consapevolezza analizziamo ora le carat-
teristiche generali di: stampa, affissioni, cinema, ra-
dio e televisione.

LA STAMPA

La stampa comprende tre tipologie di prodotti 
paralibrari: quotidiani, magazine e periodici.

I quotidiani sono stati il primo grande mezzo 
di diffusione dell’informazione, sono stampati 
tutti i giorni e le principali dimensioni sono:
§  il formato classico o broadsheet, ormai 

quasi completamente abbandonato, era di 
circa 59 x 74 cm

§  il formato berlinese ha dimensioni di circa 
31 x 47 cm (per esempio il The New York 

Times o Il Fatto Quotidiano)
§  il formato tabloid, che è andato a sostituire 

quello classico, è di circa 28 x 43 cm (per 
esempio La Prealpina o Il Giorno).

Un tempo erano stampati solo in bianco e nero, 
ora sono quasi tutti in quadricromia. L’impagi-
nazione rispetta una gabbia modulare, che co-
stituisce anche l’unità di misura per la vendita 
degli spazi pubblicitari.

comunicazione
one to many

MASS MEDIA

pubblico
indifferenziato

audience

società di
rilevazione

COMUNICAZIONE

ATL

Le caratterisiche della 
comunicazione ATL.

Esempio di formati 
pubblicitari previsti dal 
quotidiano “L’Unione Sarda”.
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I magazine sono pubblicazioni periodiche distribuite con il quotidiano 
solo in alcuni giorni della settimana, riescono a incrementare le vendite 
nel giorno d’uscita e offrono spazi pubblicitari aggiuntivi. 

I materiali da fornire alla casa editrice per la stampa del quotidiano 
sono file in formato PDF o JPG. I tempi di consegna prima dell’uscita sono 
ristretti e variano da uno a tre giorni prima della pubblicazione. Per la pia-
nificazione pubblicitaria il quotidiano si dimostra quindi estremamente 
tempestivo: per esempio lo sponsor di una squadra sportiva può approfit-
tare della risonanza data dalla vittoria della propria squadra per utilizzare 
il quotidiano come veicolo pubblicitario immediatamente il giorno succes-
sivo all’incontro.

I periodici comprendono migliaia di pubblicazioni a diffusione settima-
nale, quindicinale, mensile; è impossibile descriverle tutte perché molto 
diversificate. Possiamo comunque raggrupparle in due grandi categorie:
1 i periodici di massa a grande tiratura; 
2 i periodici specializzati, a tiratura ridotta e diffusione mirata rivolti ad 

un pubblico specifico, non molto numeroso ma chiaramente definito. 
Sono pubblicazioni interessanti per le aziende che si rivolgono proprio 
a target specifici.

Lo spazio pubblicitario dei periodici è spesso venduto in pagina al “vivo”, 
anche se sono comunque presenti altri formati.

Esempio di spazio pubblicitario 
previsto dalla concessionaria 
di spazi pubblicitari “Dea 
pubblicità”.
In questo caso è previsto uno 
spazio a doppia pagina.  
Da notare:
1.  la necessità di consegnare 

immagini con le abbondanze.
2.  la necessità di rispettare 

un’area di rispetto per 
il rifilo in modo da non 
compromettere gli elementi 
grafici. 

Fonte: www.biciclub.it/wp-content/uploads/2017/05/Doppia_Pagina_Riviste.pdf
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I file per la stampa dei periodici devono essere consegnati secondo le 
indicazioni contenute nei listini delle singole testate giornalistiche, gene-
ralmente con largo anticipo rispetto all’uscita, 20/30 giorni prima, anche 
se nella realtà sono ammessi tempi un po’ più ristretti.

La caratteristica del periodico sta nella grande capacità di segmenta-
re il pubblico di riferimento in relazione allo specifico argomento trattato 
dalla testata.

LE AFFISSIONI (OOH: Out Of Home advertising)

L’affissione può essere considerata una forma di comunicazione pubblici-
taria “pura”, perché non si trova inserita in un contesto redazionale come 
per esempio l’inserzione pubblicitaria, ma è un medium creato apposita-
mente ed esclusivamente per trasmettere il messaggio pubblicitario. La 
sua diffusione risale al XIX secolo grazie allo sviluppo della stampa cro-
molitografica, che permise la stampa in quadricromia.

Le affissioni possono presentare formati e caratteristiche anche molto 
differenziati tra loro, sono collocate in spazi caratterizzati da ampio pas-
saggio di pubblico e sono accomunate da una progettazione chiara ed es-
senziale che deve considerare una situazione percettiva non particolar-
mente favorevole; distinguiamo:

§  le pubblicità outdoor: sono le affissioni urbane col-
locate negli spazi esterni, e presentano caratteristi-
che molto eterogenee per formati e materiali di sup-
porto, per esempio:

 –   il manifesto stampato su carta, con misure del 
foglio base di 70 x 100 cm che permette diverse 
combinazioni; 

  –   i rotor, che comprendono la rotazione di più an-
nunci;

 –   le pensiline degli autobus;
 –   i grandi formati, strutture di dimensioni enormi 

che possono rivestire le impalcature degli edifici 
in fase di restauro, oppure ricoprire interamente 
l’edificio in occasione di eventi speciali come una 
manifestazione o un evento;

 –   la Digital Out Of Home (DOOH), che include le 
affissioni di tipo multimediale, su schermi che in 
alcuni casi possono essere anche interattivi.

§  la indoor advertising  è la pubblicità collocata in 
luoghi chiusi ma di passaggio pubblico, come per 
esempio le locandine o le stesse DOOH collocate per 
esempio nei centri commerciali. Si tratta di affissioni 
che possono presentare dimensioni molto diverse tra 
loro, dal formato 100 x 140 (due fogli) fino ad arrivare 
a piccoli annunci in formato A4 con caratteristiche 
impaginative più simili al folder che al manifesto.

OOH advertising: esempio di pensilina dell'autobus.

Esempio di affissioni di grande formato, che nel 
caso specifico finiscono con il determinare le 
caratteristiche di uno spazio pubblico milanese.
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§ la transit advertising è la pubblicità dinamica lega-
ta al movimento; può infatti essere montata sui mezzi 
di trasporto aziendali oppure può essere collocata sui 
mezzi pubblici come autobus, tram, treni. A questo 
scopo, sulla fiancata degli autobus sono predisposti 
dei tabelloni che possono avere dimensione variabile, 
in funzione della posizione e della casa automobilisti-
ca di produzione del mezzo: si va dai cm 120 x 70 ai 
cm 300 x 70. Il “format” diventa ancora più interes-
sante se l’autobus o l’aereo vengono completamente 
personalizzati con una grafica legata alla brand ima-
ge pubblicizzata.

Esempio di affissione di grande formato che 
riveste interamente un’impalcatura. Il messaggio 
pubblicitario però si limita solo a una parte della 
superficie. Bisogna considerare che in questo caso 
la” location” è il centro di Roma.

Oggi sembra non ci siano più limiti anche nella 
creazione delle affissioni, che con le nuove 
tecnologie diventano sempre più strabilianti, 
modificando letteralmente il panorama urbano.  
Un esempio è Times Square a New York.

Esempio di indoor advertising.

Esempio di transit advertising applicata ad un autobus londinese.

L’affissione presenta una grande duttilità geografica: il 
luogo è in realtà l’unico fattore che permette la defini-
zione del target. Le campagne pubblicitarie che si avval-
gono di questo mezzo devono quindi avere un forte lega-
me con il territorio, per esempio l’apertura di un nuovo 
centro commerciale, la propaganda politica comunale 
per l’elezione del sindaco, un concerto che si terrà in quel 
comune o in uno limitrofo.
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IL CINEMA

Grazie al notevole impatto emotivo che sa creare, il cinema rappresenta sicu-
ramente uno dei media più accattivanti. Il buio della sala cinematografica, le 
dimensioni dello schermo, l’elevata qualità delle immagini e della proiezione, 
insieme al potere avvolgente delle nuove tecnologie sonore, oggi potenziano 
le esperienze sensoriali del pubblico e creano una situazione capace di im-
mergere completamente lo spettatore nel film. 

La pubblicità cinematografica trae giovamento dalla situazione percettiva 
offerta dalla proiezione cinematografica. I messaggi proiettati possono essere 
i trailers dei film in programmazione o gli spot televisivi, ma l’advertising può 
considerare anche la sala come luogo pubblico e l’iniziativa limitarsi alla di-
stribuzione di pieghevoli o brochure, oppure assumere le caratteristiche 
dell’affissione interna.

Quando la pianificazione della campagna pubblicitaria contempla il cinema 
all’interno della strategia media (o media strategy), sarà valutata con attenzio-
ne la tipologia di film in proiezione, e di conseguenza le caratteristiche degli 
spettatori, nonché verificata la corrispondenza con il target a cui è destinata 
la comunicazione. Gli spot pubblicitari sono quindi pianificati in funzione del 
pubblico in sala, in modo da colpire un target potenzialmente interessato alla 
proposta pubblicitaria.

Il product placement
Un’interessante forma di advertising 
cinematografica è il product placement, 
introdotto in Italia nel 2004. Prima di questa 
data, mentre in altri paesi come gli USA si 
riusciva a finanziare con questo strumento 
anche il 30% del film, in Italia era considerata 
una forma promozionale illegale, equiparata alla 
pubblicità occulta ai danni del consumatore. 
Con la “Legge Urbani” del 2004 sulla riforma 
del cinema, la situazione è cambiata: ll Decreto 
legislativo ha recepito le esigenze di un settore 
che poteva trovare nell’inserimento pubblicitario 
un’importante fonte di finanziamento dell’opera 
cinematografica, ovviamente rispettando una 
serie di condizioni, come l’indicazione dei 
marchi presenti nei titoli di coda.
Il product placement è una tecnica di marketing 
che prevede l’inserimento strategico di un 
prodotto o di una marca (brand) in un contesto 
narrativo; il fine è quello di associare le emozioni 
della finzione filmica alle caratteristiche del 
prodotto o brand. La marca vede così arricchire 
la propria immagine grazie alle sensazioni che è 

in grado di suscitare la narrazione, e nello stesso 
tempo il film trae un profitto economico e finanzia 
la produzione grazie alla presenza del prodotto.
L’inserimento del messaggio pubblicitario in 
un format di intrattenimento rende in realtà 
sfumati i contorni tra la volontà pubblicitaria 
e l’inserimento casuale nella storia. Questa 
considerazione porta a regole che devono essere 
seguite per assicurarsi che la rappresentazione 
del prodotto all’interno del film non risulti una 
forzatura.  Il film ha infatti un grande potere 
evocativo e viene visto in stato di estrema 
rilassatezza.  Occorre quindi studiare con grande 
attenzione la strategia di product placement. 

La presenza di una Aston Martin nei film di 007 è un 
esempio di product placement perfettamente integrato 
nella storia.
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La proiezione dello spot nella sala cinematografica è legata in genere a 
campagne a carattere nazionale e prevede un mix di media, articolato per 
esempio su cinema e TV: la proiezione in sala richiama ed amplifica la co-
municazione televisiva a cui lo spettatore è già stato ampiamente esposto. 

LA RADIO

In un mondo popolato da immagini si dimentica l’importanza del suo-
no e della memoria uditiva. Il messaggio radiofonico, privo della tanto 
amata componente visiva, richiede una grande partecipazione da parte 
del radioascoltatore. Il ricevente deve in qualche modo partecipare alla 
costruzione del messaggio, integrando con l’immaginazione la parte 
visiva mancante. Questo ruolo non completamente passivo del radio-
ascoltatore crea una sorta di complicità e genera un rapporto “intimo” 
con l’emittente.

Le forme di pubblicità radiofonica sono diversificate, riassumendo pos-
siamo distinguere:
§ la pubblicità tabellare, composta dagli spot registrati e inseriti in 

precisi break pubblicitari (come abbiamo visto per la televisione);
§ la pubblicità non tabellare, composta da messaggi non registrati ma 

comunque vincolati al palinsesto: 
- le forme più diffuse sono la radiopromozione inserita direttamen-

te all’interno di un programma, a cui può essere collegato un quiz o 
un gioco a premi; 

- il Bill board CEE (così chiamato dalla normativa europea), che con-
siste nella semplice citazione del marchio o nome dell’azienda che 
sponsorizza il programma.

La vendita degli spazi pubblicitari radiofonici avviene in genere per fasce 
orarie, anche se per quanto riguarda le reti pubbliche il palinsesto pubblici-

tario tende ad essere inserito solo all’esterno delle trasmissioni e quindi ad 
essere meno legato alla fascia oraria e maggiormente condizionato dalla du-
rata delle trasmissioni radio.

Per le reti commerciali invece i break pubblicitari sono inseriti nei 
programmi ed hanno una durata anche superiore ai 180 secondi.

LA TELEVISIONE

La TV convenzionale, con lo sviluppo dei sistemi digitali e delle piatta-
forme online, ha perso telespettatori, poiché le nuove generazioni ten-
dono a spostarsi sempre di più verso la tv in streaming rispetto a quella 
tradizionale. Tuttavia lo sviluppo della tecnologia digitale, che è andata 
a sostituire quella analogica, ha favorito la nascita di moltissimi nuovi 
canali; questa proliferazione a sua volta ha finito con l’attirare nuovi in-
vestimenti nella pubblicità televisiva. Il risultato è che, alla fine, gli spot 
televisivi continuano a svolgere un ruolo significativo nella pubblicità 
delle marche e la televisione continua ad essere il mass medium per ec-
cellenza, capace di raggiungere in tempo reale milioni di persone. 


