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La COMUNICAZIONE non è una scienza esatta. 

Posso farlo da solo. 
Oppure no?

Primo consiglio: rivolgersi a dei professionisti



Gli strumenti 

➢ Comunicato stampa    

➢ Conferenza stampa 

➢ Publiredazionali

➢ Social network 

➢ Aggiornamento sito aziendale 
con eventuale sezione news

➢ Newsletter aziendale

➢ Podcast



Il comunicato stampa 

• Prima di scrivere un comunicato stampa occorre chiedersi se è 
davvero pubblicabile e chi potrebbe pubblicarlo. Anche da semplici 
lettori, potete valutare se notizie come quella che state proponendo 
vengono trattate da giornali, tv, siti internet o radio. 

• Il secondo passo, è circoscrivere le testate che potrebbero essere 
interessate alla notizia, scegliendole sia in base alle tematiche trattate 
che all’ambito geografico di competenza.



I redazionali a pagamento

Quando si pensa di non riuscire a trovare spazio con un articolo, si può 
scegliere di acquistare un redazionale a pagamento. In questo caso 
dovete contattare l’agenzia pubblicitaria della testata che vi interessa e 
acquistare lo spazio. Ricordate che non si tratta però di un articolo, ma 
di pubblicità, segnalata dalla dicitura “informazione pubblicitaria” (o da 
una frase analoga). 



La conferenza stampa 

La conferenza stampa può essere utile quando la materia illustrata sia 
particolarmente complessa, quando vi sia del materiale da mostrare e 
spiegare (slide, filmati, progetti ecc), oppure quando vi siano più 
relatori da far parlare. 



La rassegna stampa 

Nei giorni successivi all’invio del comunicato e/o alla convocazione 
della conferenza stampa, acquistate i giornali che credete possano aver 
trattato la notizia e tenete gli articoli usciti. Potranno servirvi in futuro 
per pubblicizzare le vostre attività.



I social network

✓ Conoscenza dello strumento

✓ Periodicità

✓ Saper rispondere 

✓ Diritti e obblighi  



EPIC FAIL 



EPIC FAIL 



EPIC FAIL 



I vari social
• Facebook: pubblico generalista, non giovanissimo ma estremamente ampio. Possibilità di scegliere fra opzioni diverse: 

profilo, pagina, gruppo, gruppo privato. Possibilità di pubblicare contenuti diversi: video, foto, testi, link.

• Instagram: pubblico inizialmente più giovane e accomunato dalla passione per la fotografia, ormai quasi allineato con 
quello di Facebook. Possibilità di pubblicare prevalentemente foto e video.

• Twitter: pubblico più selezionato, con molto seguito fra politici, giornalisti, grafici, opinion leader. Possibilità di pubblicare 
brevi testi, foto e link.

• Tik Tok: social diffusissimo fra i più giovani e incentrato prevalentemente su video musicali o di altro tipo.

• Linkedin: social dedicato all’interscambio professionale, molto utile per ricerche di lavoro e network con altri 
professionisti.

• YouTube: social dedicato sostanzialmente ai video, utile soprattutto quando si riesce a fare una produzione sistematica e 
importante di questi materiali.

Altri social: Pinterest, Twitch, Reddit, Tumblr, WhatsApp, Wechat, Spanchat, Telegram


