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ABC della comunicazione



“Molte cose piccole sono diventate grandi con un appropriato uso della pubblicità”

Mark Twain



https://www.youtube.com/watch?v=KE7_em6bOf0


La comunicazione

Comunicare deriva dal latino communicare, un verbo collegato
alla parola communis, vale a dire comune.

Communicare indicava l’azione di mettere in comune, rendere comune.

È l’insieme dei fenomeni che comportano la distribuzione di informazioni.



Trasferire stimoli e risposte (feedback o messaggi) tra due o più soggetti

(soggetto emittente e soggetto ricevente). 

Comunicare significa entrare in rapporto con gli altri



Le persone comunicano attraverso il nome, il modo di presentarsi, il proprio stile. 

Un’azienda comunica con i potenziali clienti mediante il suo nome, il suo logo, la sua pubblicità, 

la reputazione che si costruita nel tempo (brand personality e brand identity)

Gli strumenti di comunicazione



L’obiettivo finale di ogni campagna di comunicazione aziendale è quello di innescare

e promuovere un cambiamento “positivo”.

La comunicazione aziendale



Campagne politiche

Campagne di utilità sociale

Campagne di utilità sociale

Campagne di opinione

Campagne pubblicitarie

Classificazione delle campagne di comunicazione



C’è o no una differenza tra un’agenzia di comunicazione e un’agenzia pubblicitaria?

Perché

Agenzia di comunicazione e agenzia pubblicitaria



Comunicazione e pubblicità: strategia e media

Qualunque sia il vostro obiettivo creare o promuovere un brand o un prodotto,

qualunque sia la scelta dei nostri media:

Campagna su media tradizionali

Campagna su media digitali

Campagna transmediale/mulicanale/crossmediale

Mezzi per pianificare una campagna off-line e on-line

Significa avere una strategia!



Brand Identity è il modo con cui l’impresa vuole essere riconosciuta attraverso il marchio dal 

pubblico. Significa progettare un sistema di elementi coerenti, per fare in modo che il 

pubblico riconosca il mio prodotto immediatamente.

Brand Image è il modo con cui il il marchio viene percepito dal pubblico. La sintesi delle

opinioni che il pubblico esprime in un determinato momento nei confronti di un’azienda o di 

un prodotto.

Brand Identity e Brand Image









Costruzione immagine coordinata

https://servizi.sistemacna.it/cloud/index.php/s/Jk5y8KVN0sfAfo4


Restyling e re-branding



Canali tradizionali di comunicazione e per la 

pubblicità: 

Dépliant e cataloghi

Volantini

Schermi giganti posizionati in alcuni punti della città

Stampa d’informazione

Riviste di settore

Fiere

Cartelloni stradali

Autobus

TV

Comunicati stampa

Canali digitali di comunicazione e per la 

pubblicità: 

Sito web

Email

eCommerce

Google e altri motori di ricerca Facebook 

Twitter 

YouTube 

Instagram 

Blog 

LinkedIn 

Pinterest 

Pianificazione dei mezzi



Bill Bernbach: “se la pubblicità non viene notata tutto il resto è accademia”.

Wolsvaghen 1960  

agenzia DDB Group che prende il nome da uno dei sui fondatori: William Bernbach.



Obiettivo: impatto

David Trott (advertising executive)



La buona pubblicità ha sempre, in qualche modo, sovvertito le regole, le formule.

Questo perché le regole sono fatte per essere violate.

“Whatever you think, think the opposite.”

“Qualunque cosa tu pensi, pensa il contrario”

Paul Arden direttore creativo di Saatchi e Saatchi



Esempi
IKEA

https://www.youtube.com/watch?v=2BXRGzjo1_Q


Esempi
Skoda

https://www.youtube.com/watch?v=EIGrM8AwUHc


Esempi
Buondì Motta 2017

https://www.youtube.com/watch?v=8lD2OANXqco


Esempi
Buondì Motta 2021

https://www.youtube.com/watch?v=xHOWRIWvRbo


Definire l’obiettivo

Definire l’audience

Individuare domande

Immagine coordinata

Definire design e branding del logo

Packaging

Studio e sviluppo del Sito Internet

Pianificare promozione di contenuti

Attività di Inbound Marketing

Attività sui Social Media Marketing

Realizzazioni di Video aziendali

Sviluppo di piani di marketing 

Progettazione e produzione per la creazione di campagne pubblicitarie

Valutazione di tutti gli elementi delle strategie di marketing esistenti.

Attività di SEO (Search Engine Optimization) (return on investment ROI)

Misurare correttamente il Ritorno sugli Investimenti

Conclusioni per una buona comunicazione



“Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi 

è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo.”

Henry Ford



per comunicare, prima bisogna ascoltare… 

…Noi siamo pronti

cdev@cdev.it

Grazie per l’attenzione 
Marco Capaccioli


