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I POMERIGGI DELLA 
COMUNICAZIONE ASSOLOMBARDA

Sergio Pisano – MS&L Italia 

Milano, 5 settembre 2006

Gli strumenti della corporate communication

Perché un’azienda comunica? 
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Cosa posiziona l’azienda attraverso la comunicazione? 

prodotto 

gamma 

management  

corporate

marchio di gamma 

Alcuni esempi in cui la strategia di posizionamento si è sviluppata in 
questo ordine...

corporateprodotto gamma marchio di 
gamma 

mngt
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…e nell’ordine esattamente opposto

corporate prodotto gamma marchio di 
gamma 

mngt

DISCIPLINE DELLA COMUNICAZIONE

Possono essere classificate in base a diversi 
criteri.

Consideriamo come criterio di differenziazione le 
modalità con le quali le diverse discipline 
interagiscono con il sistema dei media
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ü Discipline che ACQUISTANO lo spazio sui media

ü Discipline che sfruttano il NATURALE ciclo di 
creazione della notizia

ü Discipline che, in assenza di una vera e propria 
notizia, la creano per sfruttare un opportunità di 
comunicazione nei confronti dei media

DISCIPLINE DELLA COMUNICAZIONE

CICLO DI VITA E COMM MIX

Conosciamo perfettamente il nostro target di riferimento, 
abbiamo un obiettivo in termini di awareness/valutazione 
(posizionamento) e sappiamo in che intervallo di tempo
dobbiamo raggiungerlo. 

Che discipline o quale mix di queste utilizziamo?  

Non esiste una risposta univoca, ma un parametro di 
riferimento preciso: l’abbattimento del costo contatto e 
quindi la ricerca della maggiore efficienza possibile.

Chi si occupa di comunicazione ricerca continuamente una 
risposta alla seguente domanda:
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“Media delle medie”

CICLO DI VITA E COMM MIX

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t

i
Ufficio stampa Eventistica Advertising

üIl grafico indica l’ambito di naturale applicazione delle 
diverse discipline quando si è tesi alla ricerca della 
massima efficienza possibile

üAgendo sulle discipline della comunicazione sono in grado 
di cambiare il profilo del ciclo di vita della notizia
sacrificando parte dell’efficienza 

üLa verifica dei risultati può essere affidata a una società di 
ricerca specializzata. I risultati possono evidenziare la 
necessità di attuare misure correttive nella scelta del mix

üQualunque sia il mix scelto, è fondamentale verificare che 
vi sia sintonia e coerenza tra i messaggi divulgati 
attraverso le discipline

CICLO DI VITA E COMM MIX
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UFFICIO STAMPA CORPORATE

IL “MOTORE” DELL’UFFICIO STAMPA 

ü un fatto

ü che cambia un contesto 

ü il cambiamento interessa il mio target

La notizia: 

Chi si occupa di ufficio stampa, per avere successo, 
cerca sempre di ottenere l’allineamento tra questi tre 

elementi 

La creatività è uno strumento che spesso consente di 
raggiungere questo obiettivo
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t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t

i
“One shot”

IL “CICLO DI VITA” DELLA NOTIZIA

= soglia di interferenza al di sotto della quale non si ha 
la percezione del ciclo di comunicazione che viene 

attivato 

“Bi-gobba”

IL “CICLO DI VITA” DELLA NOTIZIA

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t

i
Quotidiani

Riprese sui settimanali
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“Tormentone”

IL “CICLO DI VITA” DELLA NOTIZIA

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t

i

Sempre al di sopra della soglia di interferenza

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t

i

“Intermittenza”

IL “CICLO DI VITA” DELLA NOTIZIA

Un esempio: le notizie a cadenza ciclica; i grandi Osservatori dei trend 
(ISTAT, CENSIS, Immatricolazioni automobili etc.)
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UNA PRIMA CONCLUSIONE

Un buon ufficio stampa deve sempre essere in 
grado di prevedere quale sarà l’andamento della 

notizia in fase di ascesa per poterla gestire al 
meglio

UFFICIO STAMPA CORPORATE

üI format di elaborazione 
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Q&A

Notizia Curiosità Interrogativi

üIn presenza di una notizia il primo format di elaborazione 
cui si deve lavorare è un documento di Q&A

üNel Q&A si riportano le domande che la notizia potrebbe 
generare e si definiscono le relative risposte per segmento 
di target 

Azienda 

“Controllori”

“Mercato”

“Comunità locale”

“Partecipatori”

üPer ogni domanda, 4 interpretazioni diverse nella risposta

Position paper

üPrendendo spunto dalla risposte contenute nel Q&A si 
redigono i position paper

üI position paper sono documenti (anche solo ad uso 
interno) nei quali si riassume la posizione ufficiale 
dell’azienda relativamente ad ogni aspetto della notizia

üUna volta condivisi internamente all’azienda, sono 
strumenti di guida e indirizzo quando si interagisce con il 
sistema dei media
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Cartella stampa

E’ uno strumento di approfondimento con le seguenti 
caratteristiche: 

ü Assolutamente indispensabile in occasioni d’incontro con i 
giornalisti

ü Flessibile, adattabile in base a specifiche esigenze 
dell’interlocutore (formato a schede mobili)

ü Aggiornabile in tempi rapidi
ü Particolarmente efficace nei rapporti con la stampa periodica  
ü Contiene informazioni non strettamente correlate ad una singola 

notizia 

ü Indice: consente ai giornalisti di avere subito un quadro 
generale delle informazioni e di concentrarsi su quelle di 
maggiore interesse

ü Profilo sintetico della società : es. aree di business, struttura 
del Gruppo, sedi, stabilimenti, dati di bilancio più significativi.

ü Storia della società
ü Prodotti e mercati di riferimento
ü Posizionamento e punti di forza della società 
ü Piani di sviluppo e strategia di crescita
ü I risultati economico finanziari
ü Il management: brevi biografie

Contenuti

Cartella stampa
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ü Le redazioni sono “inondate” di carta e e-mail
ü Forte concorrenza per la conquista di uno spazio;
ü 90 comunicati su 100 non vengono presi in considerazione dai 

giornalisti

ü La comunicazione di aziende, enti e associazioni verso i giornalisti 
si basa principalmente sui comunicati stampa

ü Ogni giorno vengono diffusi circa 200 comunicati stampa
ü Ogni giorno tra Roma e Milano si svolgono circa 30 conferenze 

stampa o eventi simili (es. convegni, congressi etc.)

Lo scenario di riferimento

Comunicato stampa

deve:

ü informare i giornalisti di una notizia e dei fatti che l’hanno 
generata

non deve:

ü contribuire ad accattivarsi i giornalisti per indurli a scrivere
splendidi articoli

ü incuriosire i giornalisti per indurli a chiamare al fine di ottenere 
maggiori informazioni (fattore tempo)

Comunicato stampa
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Punto.Com

ü Il titolo deve contenere in maniera molto sintetica le informazioni 
chiave (max 30 battute) e non assomigliare a uno slogan

ü Le informazioni più importanti devono essere contenute nelle 
prime 4-5 righe (regola delle 5W: who, what, where , when, why)

ü La combinazione delle 5W  dipende dall’”umore” che attribuisco al 
target e dal tipo di effetto che voglio suscitare

ü Informare?
ü Emozionare? 
ü Formare? 

Le caratteristiche

Comunicato stampa
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ü Roma 28 maggio 19..- Guido Gonella (who) oggi (when) a Roma 
(where ) ha aperto i lavori del XIV congresso della DC (what). 

ü Roma 28 maggio 19..- Il XIV congresso della DC ha cominciato 
oggi a Roma i suoi lavori, incentrati sul problema dei rapporti tra 
democratici e comunisti

ü Roma 28 maggio 19..- Il problema dei rapporti tra i democristiani 
e i comunisti in Italia è al centro dei dibattiti del XIV congresso 
della DC, i cui lavori sono cominciati oggi a Roma.

Quale il migliore dei tre? 

Comunicato stampa

Un esempio

L’essere scampato al “cestino” non è garanzia certa di pubblicazione della 
notizia. Il responsabile di una pagina di giornale, infatti, deve ogni giorno 
confrontarsi con due problemi:

ü la scelta delle notizie
ü lo spazio a disposizione 

Data per certa l’attendibilità delle fonti, verrà privilegiato il comunicato 

ü che meglio risponde alle esigenze di spazio del caporedattore
ü che mantiene la sua sostanza se sottoposto a “tagli” e/o aggiustamenti

Comunicato stampa
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Logo azienda

Titolo max 30/60 
battute

Sottotitolo con 
sintesi notizia

Contenuto notizia
(non oltre le 10 
righe)

Altre informazioni 
utili per 
approfondimenti

Virgolettato 
spokeperson

Piedino 
descrittivo 
della società

Riferimenti
account, 
agenzia, 
azienda
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UFFICIO STAMPA CORPORATE

üI format di diffusione

Incontri stampa

Incontro tra uno o più esponenti del management con un numero 
selezionato di giornalisti individuati in base a diversi criteri:

üInteresse specifico per l’argomento 

üConoscenza approfondita dell’azienda

üPeriodicità delle testate

üConcorrenza tra testate 

Press briefing

Evento pubblico: quando si convoca tutti i giornalisti dotati di
tesserino di riconoscimento possono prendervi parte 

Conferenza stampa 
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ü definire il contenuto della notizia

ü condividere obiettivi raggiungibili  

ü identificare eventuali correttivi in grado di rendere la notizia più 
appealing (creatività)

ü preparare i format di elaborazione (es. Q&A, Position Paper) e 
condividerli tra tutti gli attori

ü test di preparazione (es. formazione agli speaker: media training, 
public speaking)

ü piano operativo

ü Location

ü Agenda 

ü Invito 

ü Recall (raccogliere le prime richieste di approfondimento)

ü Regia 

Incontri stampa - organizzazione

ü Registrazione

ü Partecipazione attiva per:

ü Individuare eventuali scostamenti rispetto a quanto concordato con 
gli speaker nella fase organizzativa (es. nel corso del media training)

ü Avere argomentazioni oggettive e credibili quando si fa il debriefing
con gli speaker  

ü Controllare l’atteggiamento dei dei giornalisti (prendono appunti? 
Cosa ha incrementato il loro interesse? Parlano tra di loro? Da chi 
sono andati a informarsi i ritardatari?)

ü Interviste di approfondimento a margine

ü Controllo off the records (tra giornalisti e speaker, tra gli stessi 
giornalisti)

ü Raccolta di ulteriori richieste 

Incontri stampa – gestione
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ü Invio della documentazione stampa a tutti i giornalisti invitati, ma 
non intervenuti:

ü prima alle agenzie di stampa e alle TV

ü successivamente ai quotidiani 

ü ai periodici in base al giorno di chiusura del numero

ü Recall su tutti (partecipanti e non) 

ü Monitoraggio agenzie di stampa

ü verifica del contenuto dei lanci 

ü richiesta di eventuali correzioni in presenza di errori 

Incontri stampa – follow up

ü Il follow up è fondamentale perché consente di

ü avere un ulteriore feedback da parte dei giornalisti

ü rafforzare i messaggi eventualmente non percepiti 

ü prevedere ragionevolmente quali saranno i risultati

ü gestire tempestivamente le aspettative dell’azienda 

ü monitorare con maggiore precisione

Incontri stampa – follow up
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Comunicato stampa – diffusione

ü Documentazione 

ü Redazione

ü Modifiche e approvazione

ü Pianificare la diffusione

ü Mensili

ü Settimanali

ü Agenzie di stampa e quotidiani

ü Follow up

Altri format di diffusione

ü Intervista (in esclusiva e non) 

ü “Soffiata” 

ü Rettifica
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UFFICIO STAMPA CORPORATE

üIl monitoraggio stampa

Monitoraggio stampa

ü Assolve prevalentemente due funzioni 

ü Capacità di previsione prima di attivare un ciclo di 
comunicazione

ü Controllo dei risultati al termine di un ciclo di 
comunicazione 
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Capacità di previsione

Il monitoraggio stampa del settore permette di:

ü avere un quadro aggiornato degli interessi giornalistici

ü misurare quantitativamente gli spazi allocati per ogni notizia

ü Valutare la “magnitudo” della notizia

ü conoscere chi scrive, di che cosa e in quali pagine

ü definire le gerarchie tra i giornalisti rispetto agli argomenti di 
interesse (ranking) 

ü Redigere mailing list mirate

ü valutare il modo in cui le notizie vengono trattate (più “tagli” per la 
stessa notizia)

ü monitorare la durata del “ciclo di vita” di ogni notizia

e non meno importante…

Capacità di previsione

Fissare un budget dei risultati

Avere a disposizione uno strumento 
“scientifico” che ci aiuti con i nostri 

Capi/Clienti a definire risultati raggiungibili
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Controllo dei risultati

Al termine di un ciclo di comunicazione:

4 Controllo quantitativo:

4 quanti articoli sono usciti? 

4 qual è la loro dimensione

4 che diffusione complessiva ho raggiunto?

4 Controllo qualitativo: 

4 il tone of voice è positivo o negativo

4 sono stati ripresi i messaggi fondamentali? 

4 presenza di virgolettati 

4 è stato citato il brand (azienda, prodotto etc.) titolo/sottotitolo? 

Controllo dei risultati

Sei mesi di copertura stampa

0

5

10

15

20

25

30

35

GennaioFebbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

Mensili
17% Quotidiani

53%

Settimanali
30%

Frequenza di uscite

Tipologia di visibilità

Articolo dedicato
65%

Citazione
35%

85%

Non

15%

Tipologia delle testate

Quantitativo
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Controllo dei risultati

Contenuti

Posizione del marchio

Citazioni 10%Articoli di
scenario  9%

Totalmente dedicato 81% 

Marchio nel titolo 22%

Marchio nel testo
71% 

Marchio nel sottotitolo7% 

Tone of voice degli articoli

Critico 1%
Factual 14%

Positivo 85%

Qualitativo

DIFENDERE LA REPUTAZIONE
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üL’azienda e lo scenario nel quale essa si muove sono entità dinamiche
in continuo cambiamento

üNegli ultimi 10 anni la spinta al dinamismo è venuta principalmente da 
due driver:

ü l’innovazione tecnologica 

ü la globalizzazione

üLa confluenza di innovazione tecnologica e globalizzazione crea una 
forte accelerazione al ritmo in cui avviene il cambiamento

üEsiste un altro acceleratore del cambiamento che si è manifestato 
con forza soprattutto negli ultimissimi anni: 

ü la crescita delle economie asiatiche
üIndia e Cina crescono ad un ritmo annuo che oscilla tra il 

5 e il 9%
üIndonesia, Corea, Taiwan sono economie ormai 

praticamente affermate su scala mondiale 
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ü Il posizionamento non è più un fatto abbastanza stabile come una
volta

ücambiano sia il mercato domestico, sia quello esterno con 
conseguenze che riguardano tutti i player
ü il mantenimento di una posizione all’interno di un quadro 

competitivo è oggi molto più difficile

Conseguenze sulle “nostre” aziende

ü Si sono moltiplicate le possibilità di essere vittime del cambiamento

ü Le “nostre” aziende devono modificare sostanzialmente il loro 
atteggiamento: da analisti/pianificatori a ascoltatori/adattatori

Cambiamento e crisi

üIl cambiamento è molto spesso foriero di crisi soprattutto se non 
previsto e veloce

üCresce la necessità di prevedere le crisi per poterle prevenire
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CRISIS

ü Quando dobbiamo subire le conseguenze di un evento imprevedibile
(fortuito o promosso da altri) che ci mette in serie difficoltà 

ISSUE

ü Quando ci tocca varare un progetto traumatico e spetta a noi 
decidere quando e come farlo

Crisis e issue: l’imprevisto e il prevedibile    

La capacità di previsione consente molto spesso di trattare le 
crisi alla stessa stregua delle issues

Quando è utile prepararsi con anticipo 

üCrisi “di prodotto” ricorrenti e ad elevato danno materiale

üCrisi istituzionale con impatto d’immagine rovinoso  

üEventi casuali che possono minare la capacità  dell’impresa  a fare 
fronte ai suoi impegni 

üFatti  che screditano professionalmente o moralmente il suo 
management 
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Cosa fare per prevenire

ü Assessment: analisi della rassegna stampa di settore degli ultimi1/2 
anni per

ü individuare le tipologie di crisi più ricorrenti nel settore e 
selezionare quelle su cui concentrare l’attività di prevenzione

ü mappare i target coinvolti  

ü Prevenzione delle crisi selezionate nella fase di assessment

ü Simulazioni e role playing

Assessment - Matrice frequenza/danno 

Mappare gli eventi più ricorrenti in base a:
ü danno economico arrecato
ü livello di ricorrenza/frequenza

alto

medio

basso

D
an

n
o

 e
co

n
o

m
ic

o

bassa media alta

Frequenza
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Perché la matrice frequenza/danno

ü Analizzare crisi di altri per tracciare percorsi 
critici 

ü Approfondire aspetti legali 

ü Valutare apporto associazione

ü Consultare esperti di risk management

ü Definire ruolo RP 

ü Identificare i componenti della squadra allargata 

In base a:
ü atteggiamento nei confronti della Società
ü presunto livello di influenza sull’opinione pubblica

ostile

neutrale

favorevole

A
tt

eg
gi

am
en

to

bassa media alta

Influenza

Assessment - Mappatura dei target
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Perché la mappa degli alleati e dei nemici 

ü Gli stakeholder da mobilitare

ü I dipendenti da sensibilizzare

ü I clienti fedeli da coinvolgere

ü Le comunità locali da 
consultare

ü

ü Le istituzioni da informare 

üI concorrenti da tenere a bada

üLe “schegge impazzite” tra i 
dipendenti

üGli azionisti poco convinti e ansiosi 

üI clienti insoddisfatti e ringhiosi 

üI sindacati e le associazioni 
consumeristiche

üCompattare il fronte dei favorevoli e degli indecisi

üStemperare la “vis polemica” degli oppositori aprendosi al dialogo ed 
evitando lo scontro frontale 

üCercare l’avallo delle istituzioni con attività di lobby mirate

üMobilitare il fronte interno con azioni di cooptazione

üElaborare una strategia d’intervento aperta a più opzioni 

Perché la mappa degli alleati e dei nemici 
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Prevenzione

ü Monitoraggi interni, media e web  

ü Il Call center e la sua possibile funzione 

ü Creare struttura da mobilitare in caso di emergenza
üCrisis Management Team (struttura, funzioni, 

responsabilità, limiti e autonomia decisionale)

ü Addestrare i collaboratori più esposti 
üMedia training 

Simulazione

ü Simulazione di 1/2 casi di crisi al fine di:

ü valutare la capacità di reazione complessiva dell’azienda

ü valutare la capacità di applicazione di quanto stabilito nella fase di 
prevenzione

ü adottare eventuali misure correttive    
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CRISI LATENTI

ü Quando un problema esiste e si evolve ma il suo ambito di 
percezione resta circoscritto alla ristretta cerchia degli addetti ai 
lavori 

CRISI CONCLAMATE

ü Quando la percezione del problema dilaga ben oltre l’ambito dei 
diretti interessati  

Crisi: due opposte tipologie    

La fase di latenza e le sue caratteristiche 

ü Primi sussurri

ü Eco e rimbombi (qualcuno reagisce/risponde ai sussurri)

ü Sporadiche apparizioni su media marginali  

ü Reazioni dei gruppi sociali più sensibili 

ü Missive anonime e avvertimenti

ü Minacce, boicottaggi, azioni dimostrative
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Le prime avvisaglie sui mass media

ü Lettere ai giornali

ü Prime apparizioni sui portali internet 

ü Dispacci sulle reti regionali delle agenzie

ü “Brevi” su radio e giornali locali

ü Servizi su testate consumeristiche

ü Articoli su media politicamente sensibili 

ü Riprese su programmi radio/tv di nicchia 

Crisi conclamata: i prodromi 

üCronisti di quotidiani telefonano

üRadio e TV mandano loro 
operatori in sede

üInizia il pressing ai cancelli

üVengono fermati i dirigenti che 
transitano agli ingressi

ü Rimbalzi su televideo 

ü Agenzie chiedono  
informazioni

ü Spuntano le prime 
dichiarazioni

ü Radio e TV regionali ne 
parlano 
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Crisi conclamata: l’evoluzione  

üI quotidiani intervengono

üI “take” d’agenzie si 
moltiplicano
ü
üLe dichiarazioni si infittiscono e 

il fronte si divide in sciacalli e 
difensori

üRadio e TV nazionali prendono 
il sopravvento

üI cronisti pressano i dipendenti 

üRadio e TV mandano i loro inviati 
ad intervistare i personaggi più 
coinvolti 

üIl pressing ai cancelli si fa 
incontenibile. Difficile varcare la 
soglia d’ingresso senza essere 
fermati  

Crisi conclamata: il picco 

üNotiziari Radio e TV citano 
l’evento nei titoli  

üQuotidiani gli riservano lo 
“strillo” in prima e ampi spazi 
nelle pagine interne

üLe istituzioni Intervengono 
ufficialmente 

üAppaiono i primi editoriali sui 
portali 

üRimbalzi sui talk show e sugli 
“speciali”

üInterviste ad esperti ed alle 
parti in causa

üLa stampa internazionale se 
ne occupa

üEntrano in gioco i periodici 
con ampi servizi
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Crisi conclamata: i postumi 

üCommentatori e opinion 
makers chiosano

üCala l’interesse delle 
agenzie 

üCrolla la curiosità del 
grande pubblico

üEmergono i primi danni 
d’immagine 

üL’attenzione si polarizza 
sui pochi colpevoli

üSi registrano le 
conseguenze sul business 

üSi allenta la tensione 
interna e cala il morale

üRimpallo delle 
responsabilità

Il ritorno alla fase di latenza 

üLa normalità prende il 
sopravvento

üRimane il ricordo ma 
tende a sfumare
ü
üEmergono sporadici 

richiami

üAnalisi dell’accaduto per 
imparare 

üIl dibattito sul problema 
va su internet

üNascono i primi gruppi di 
oppositori

üSi fanno vivi con piccole 
iniziative

üL’azienda va in difensiva 
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Le strategie di gestione 

ü Contenimento per la prima fase di latenza

ü Risposta graduata in prossimità della modalità 
conclamata 

ü Reazione forte e chiara quando la crisi dilaga

ü Ricupero d’immagine nell’immediato post-crisi

ü Strategia dell’attenzione per la fase di “convalescenza”

Le opportunità offerte dal post-crisi

üLa “finestra comunicazionale” favorevole che si apre dopo la tempesta 
(pietà per il colpevolizzato) 

üIl credito che è accumulato se si è stati onesti e chiari 

üIl piano di recupero e la sua appendice comunicazionale

üLe verifiche e le correzioni di rotta in corso d’opera
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Riflessioni conclusive

üPer stare al mondo 
bisogna lottare 

üLa crisi è il culmine della 
lotta 

üQuando si rischia la vita le 
risorse si moltiplicano

ü Prepararsi è “la metà dell’opera” 

ü Adattarsi al cambiamento è una 
priorità  

ü La vista a 360° è precondizione di 
successo

ü Evitare l’isolamento è un’esigenza di 
base

ü La ricerca di alleati è imprescindibile 

ü La chiarezza e l’onestà sono 
prerequisiti  

GRAZIE


