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DAG Communication
Elena Guzzella & Giorgio D’Amore

Ufficio stampa:Ufficio stampa:
imparare a usareimparare a usare

anche i mezzi specializzatianche i mezzi specializzati
e quelli che raggiungono il territorioe quelli che raggiungono il territorio

I pomeriggi della comunicazione
Milano, 30 giugno 2005
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DAG CommunicationDAG Communication
üUna società specializzata in relazioni con i

media

v Clienti: Politecnico di Milano, Cefriel, ICE, Unindustria
Treviso,Ministero dell’Ambiente, Credit Agricole Indosuez,
Banca Popolare di Verona, Brondi, Shenker, Zwilling, Michael
Page ...

üPartnership & Associazioni:

vConsiglio del G.M. Comunicazione d’Impresa di
Assolombarda

vComitato di Indirizzo Università di Pavia – CIM
vDirettivo Club del Marketing e della Comunicazione
vAdico (Associazione Direttori Commerciali e Marketing)
vAssociazione Moda e Modi
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Pubblicità e ufficio stampaPubblicità e ufficio stampa

üPubblicità:
pago i media (giornali, TV, radio, Internet),
compro uno spazio definito in un tempo
definito e dico quello che voglio di me e dei
miei prodotti

üUfficio stampa:
pago qualcuno perchè faccia in modo che i
media (giornali, TV, radio, Internet) dicano il
meglio possibile di me e dei miei prodotti
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Ufficio stampaUfficio stampa

üImpossibilità di ripetizione a breve
dello stesso messaggio e variabilità
dell’arco di pubblicazione di una
notizia
üPossibilità di spiegare l’azienda, i

prodotti e i suoi servizi, soprattutto
se complessi
üVariabilità estrema del messaggio

veicolato dai media
üI media “garantiscono”
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Come funziona unaCome funziona una
redazioneredazione
üUn giornalista di un quotidiano/agenzia o TG

riceve dai 100 ai 200 comunicati al giorno
vScrive 2-3 articoli al gg.

üChi vive di cronaca e chi programma
üNessuno ha tempo, serve tutto per ieri
üNon c’è tempo, ne voglia di far “leggere” gli

articoli all’amministratore delegato…

üUn giornalista è pagato per scrivere notizie
ünon per fare “marchette” ai propri amici
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La notiziaLa notizia
üCiò che è nuovo
üCiò che è diverso
üLa dichiarazione di un V.I.P. (... non

necessariamente un attore o un politico!)
üCiò che fa pensare
üUn parere autorevole
 o interessante
üQualcosa relativo a un
“marchio” famoso
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Qualche esempio di notiziaQualche esempio di notizia
v La moka che fa anche il cappuccino
v Un cuoco inglese vince il premio come miglior chef

del mondo ... cucinando gli spaghetti!
v Il governo abbassa (davvero!) le tasse per tutti ...
v Rho: torna a casa ubriaco e morde il cane
v Il solito Motorola XX54 che viene prodotto dal

1993 verrà prodotto in colore rosso anziché nero
come al solito (!)

v Il nuovo centralino della PollicinoTel di Rossano
Calabro permette il teletrasporto

v Brambilla rubinetti: + 2%! (se – 50% gli altri ...)
v Il Milan perde con il Casalpusterlengo 12 – 0!
v Parmalat, Tanzi inquisito…
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Le regole del comunicatoreLe regole del comunicatore

üLa “maieutica” delle informazioni all’interno
dell’azienda
v Simpatia
v Capacità di relazione
v Sorriso
v Curiosità
v … i manager sono come i bambini piccoli!

üTradurre le informazioni in notizie fruibili per
i giornalisti: “costruire” le notizie
üRispettare sempre le cinque W
üMettersi dalla parte del giornalista: ci sono

notizie di questo tipo sul giornale?
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Gli strumenti dell’ufficioGli strumenti dell’ufficio
stampa / 1stampa / 1

üComunicato stampa
vMailing list

• Aggiornata, congruente

vCaratteristiche formali
• Logo, data, contatti, titolo e sottotitolo, testo

breve, piedino

vInvio
• Scegliere il tempo, il modo di presentarlo
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Gli strumenti dell’ufficioGli strumenti dell’ufficio
stampa / 2stampa / 2

ü Intervista
vQuando serve

• Per migliorare la qualità dell’articolo
• Per chiarire e approfondire

vCome
• Di persona, per telefono, via mail

vPericoli
• Scegliere il giusto interlocutore
• Prepararla: pensare prima alle possibili

domande “indiscrete”
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Gli strumenti dell’ufficioGli strumenti dell’ufficio
stampa / 3stampa / 3

üConferenza stampa
vQuando serve

• Deve esserci una notizia RILEVANTE
• Si deve rappresentare uno scenario,un servizio

un prodotto complesso, delicato

vQuando e dove
• Scegliere la data giusta
• Location logisticamente semplice da

raggiungere

vPericoli
• Scegliere i relatori giusti
• Grande sforzo organizzativo
• Sala vuota
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Gli strumenti dell’ufficioGli strumenti dell’ufficio
stampa / 4stampa / 4

üRassegna Stampa

vDella propria azienda:
• Ben confezionata
• Online: dà l’idea dell’azienda
• Ai commerciali: è un’importante referenza

vDel mercato:
• Scenario, dati, statistiche
• Concorrenti
• Idee
• Spesso non serve in tempo reale ma come

strumento di studio e aggiornamento
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I media specializzatiI media specializzati

ü I media specializzati servono:
v per comunicare con i partner, gli operatori di

settore, chi influenza le decisioni
v per approfondimenti: sono per lo più  mensili /

settimanali, hanno più spazio

üLe regole per comunicare:
v“più competenti” su un settore ?!
v redazionali, publiredazionali o marchette?
v sono interessati a Case histories, studi di

settore, immagini / grafici
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I media localiI media locali

ü I media locali servono:
v per facilitare il rapporto con i partner locali

• banche, sindacati, fornitori, dipendenti

v per facilitare la diffusione della distribuzione
• Nuove filiali, nuovi negozi, nuovi partner

üLe regole per comunicare:
v localizzare la notizia rispetto al media
v semplificarla se tecnica
v trattare tutti con la dovuta stima
v instaurare un rapporto personale
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A cosa serve l’ufficio stampa?A cosa serve l’ufficio stampa?
ü Costruzione del marchio
ü “Garanzia” sui prodotti e sull’azienda (promozione)

verso i clienti
ü Ottimizzare gli investimenti pubblicitari: se vedo una

pubblicità e leggo un articolo su un medesimo
prodotto ... ne sono più influenzato

üQualche volta è un sostituto della pubblicità, qualche
volta no. Per esempio in questi casi ... NO:
vSpiegare un prodotto complesso
vDare informazioni sulla società
vImmagine verso potenziali investitori

Adattare alle proprie necessità le iniziative 
e gli strumenti di marketing più appropriati
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Casi concretiCasi concreti
üZwilling
v azienda tedesca al debutto in Italia, canale distributivo

inesistente
v più di 90 articoli in un anno
v  utilizzo dei media settoriali per annunciare l’apertura

della filiale, spiegare le politica distributiva, facilitare
l’ingresso dei prodotti nei negozi

üBrondi
v Euro SMS: il primo cordless a mandare sms come un

telefonino
v 60 articoli, presenza in tutte le testate

di riferimento di tendenza moda, design, tecnologia
v Prodotto accettato con favore dai buyer dei punti

vendita in virtù della copertura, che rimane a
magazzino perché fuori prezzo….
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Casi concretiCasi concreti

ü Intergraph
v Soluzioni GIS per la PA locale, necessità di buon

rapporto con partner e di visibilità a livello locale
v Risultati: 116 uscite su tutti locali di riferimento e sui

nazionali dando visibilità a installazioni fatte da partner

üPolitecnico di Milano – Polo Como
v Migliorare relazioni con area comasca, essere visibile

anche fuori regione
v Risultati:70 articoli il 1° anno, 170 il 2° anno (20% su

media nazionali) + progetto lauree online

üMinistero dell’Ambiente
v Grande marchio, scarsa visibilità dei singoli progetti:

caso Podis
v Risultati: 1 o 2 quotidiani per ogni regione coinvolta

(25 articoli)

18

Risultati DAG (aziende conRisultati DAG (aziende con
fatturato > 3 milioni euro)fatturato > 3 milioni euro)

üUfficio stampa per 12 mesi di attività
v 10 comunicati stampa annui
v N. ro articoli minimo: 25
v N.ro articoli massimo: 200

üValore minimo*
v 45.000 euro

üValore massimo* 
v 350.000 euro

*parametrato a 1/3 valore listino pubblicitario 2005
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Costi di mercatoCosti di mercato
Consu-

lenti
Soggetto Contratto

Stipendio / 
costo annuo

1 Consulente / collab. (3 - 7 
anni  esperienza)

Annuale / 
s p o t

10 / 15.000

1
Dipendente (3 - 7 anni 
esperienza)

Tempo Ind. > 24.000 *

1
Consulente / dipendente 
(> 15 anni esperienza)

Annuale > 40.000

da 2 a 5 Piccola agenzia PR
Annuale / 

s p o t
15 / 25.000

da 6 a 20 Media agenzia PR Annuale 25 / 40.000

> 20 Grande agenzia PR Annuale > 40.000
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Materiale e infoMateriale e info

www.dagcom.com

Elena Guzzella
eguzzella@dagcom.com

Giorgio D’Amore
gdamore@dagcom.com
Tel. 02-89054160


