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Premessa alla prima edizione
Alla ﬁne dello scorso Anno Accademico ho consegnato le dispense delle mie lezioni
universitarie agli studenti e ho chiesto loro di farne una fotocopia anche per me. Dopo
qualche giorno mi sono ritrovato con un grosso fascicolo di un centinaio di pagine,
cucito e rilegato alla meglio. Mi sono accorto che l’insieme di quelle dispense assomigliava vagamente ad un libro e così è nata l’idea di realizzarlo concretamente.
Per “La comunicazione pubblicitaria” ho utilizzato una parte dei lucidi che normalmente uso per le mie lezioni. Ho aggiunto numerosi commenti e ho completato con
argomenti che mi sono sembrati necessari per questo “manuale della pubblicità”.
Questo libro è destinato agli studenti di corsi universitari e non dedicati alla pubblicità e alla comunicazione. È destinato però anche a tutti coloro che operano nelle
aziende e nelle Agenzie di pubblicità. Penso che anche chi opera da anni in pubblicità
potrà trovare qualche argomento o capitolo utile per la sua attività professionale.
Il libro è nato dall’esperienza di un decennio di insegnamento ma è soprattutto il
frutto dell’attività svolta nei trenta anni trascorsi in Agenzia.
Proprio all’Agenzia di pubblicità ho dedicato il capitolo più lungo. L’ultimo capitolo poi descrive, passo per passo, tutto quello che avviene nei vari reparti di
un’Agenzia per la realizzazione di una campagna pubblicitaria. L’obiettivo è quello di far meglio conoscere l’Agenzia ai manager e ai professionisti di marketing e
comunicazione che operano nelle aziende (o enti, istituzioni, ufﬁci pubblici).
L’“end result” potrebbe essere quello di rendere ancora più proﬁcui i rapporti professionali tra Agenzie e clienti.
Auguri
Roma, gennaio 1998
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Il mercato della comunicazione
Nel vastissimo campo della comunicazione il nostro interesse va alla
comunicazione commerciale e, più speciﬁcatamente, alla comunicazione pubblicitaria.
È uno scenario in continua e rapida trasformazione.
Il futuro della pubblicità sarà molto diverso da quello attuale. New
media, Internet e interattività sono già operativi e verranno sempre più
utilizzati anche come mezzi di pubblicità, rientrando nelle pianificazioni media di Agenzie e aziende italiane.
In verità ci vorranno ancora degli anni prima di poter inserire questi
nuovi mezzi di comunicazione e di pubblicità nelle pianiﬁcazioni
media di Agenzie e aziende italiane.
Fino agli anni ’70, il termine “comunicazione” era scarsamente utilizzato dai pubblicitari.
La comunicazione di quegli anni si chiamava semplicemente pubblicità o advertising e gli investimenti dei clienti venivano pianiﬁcati sui
“mezzi classici”: stampa (quotidiani e periodici), TV, radio, cinema e
pubblicità esterna.
Successivamente, al termine “pubblicità” si è sempre di più afﬁancato
quello di “comunicazione”.
Quali sono i fattori che hanno portato a questo cambiamento?
Prima di tutto l’aumento degli investimenti pubblicitari e una decisa
maggiore concorrenzialità fra prodotti e aziende. L’altra ragione è stata
determinata dal rapido sviluppo, professionale e di budget, di altri
mezzi di comunicazione che qualcuno deﬁnisce “iniziative di comunicazione” e altri “mezzi dell’area allargata”.
Si tratta di promozione, sponsorizzazione, direct marketing e public
relation.
La situazione attuale è quella di una segmentazione del mercato della
comunicazione e di un valido utilizzo di un mix che comprende i
mezzi classici dell’advertising ed un sempre più forte utilizzo degli altri
mezzi di comunicazione.
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Che cos’è la pubblicità?
Ci sono mille modi per rispondere a questa domanda.
Ecco alcune deﬁnizioni:


“La pubblicità è una tecnica di comunicazione di massa, alla
quale ricorrono le imprese per far giungere un messaggio ad un
gruppo determinato di consumatori, così da acquisire, sviluppare o mantenere la clientela di un prodotto o di un servizio”.



“La pubblicità è una comunicazione diretta da un soggetto ad
uno o più destinatari al ﬁne di modiﬁcarne il comportamento”.



“La pubblicità è la presentazione o l’offerta di un prodotto con
metodi diversi dall’azione di vendita diretta”.

La mia proposta è per una deﬁnizione un pò didascalica ma completa e
descrittiva, quella del lucido della pagina successiva.

I beneﬁci sociali della pubblicità


La pubblicità migliora la relazione qualità–prezzo.



La pubblicità promuove l’innovazione.



La pubblicità sviluppa la libertà di scelta.



La buona pubblicità forma e informa il consumatore.



La pubblicità può contribuire all’evoluzione del costume sociale.
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La pubblicità è...
Ogni forma a pagamento
di presentazione e di promozione
di prodotti o servizi,
effettuata allo scopo di indurre
il pubblico,
direttamente o indirettamente
interessato,
a considerarli favorevolmente
e ad assumere quindi
un atteggiamento positivo
nei loro confronti.
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Marketing della pubblicità
Un’altra definizione della pubblicità può essere ricavata scorrendo l’indice del libro di Vittorio Meroni, Marketing della pubblicità, Il Sole
24 ore Libri.
È suddiviso in 7 capitoli:



Che cosa dire ?



A chi dirlo?
L’analisi, la segmentazione di mercato e la modiﬁcazione dell’agire di consumo.



Come dirlo?
La deﬁnizione della comunicazione pubblicitaria.



Dove?
La scelta del media mix e dei veicoli.



Quante volte?



Per quanto tempo?
La tecnica della pianiﬁcazione.



Che risultati ho ottenuto?
La veriﬁca dei risultati.
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L’immagine della pubblicità
L’immagine della pubblicità e i giudizi e gli atteggiamenti che il pubblico esprime su di essa sono passati da una situazione critica degli
anni ’60 e ’70 a quella successiva e ancora attuale, in cui la pubblicità
appare in una fase di recupero dei consensi.
Dal pregiudizio ideologico di un tempo, si è passati ad un pratico e
razionale giudizio, positivo o negativo, della pubblicità.
Numerose sono state le indagini che hanno avuto come obiettivo quello di conoscere le considerazioni del grande pubblico nei confronti
della pubblicità.
Una di queste indagini aveva come domanda centrale:
“Quale delle seguenti affermazioni condivide di più?”
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Il 44%

In generale la pubblicità mi è indifferente, ma se è molto bella
mi soffermo a guardarla.



Il 32%

Se la pubblicità è fatta bene mi interessa e piace guardarla.



Il 24%

Non sopporto la pubblicità.

This ad is full of lies (Questo annuncio è pieno di bugie)
È il titolo di una pagina pubblicitaria della American Association of
Advertising Agencies (A.A.A.A.), la più importante associazione americana di Agenzie di pubblicità.
Queste sono le quattro principali bugie e, in sintesi, le relative risposte:
 La pubblicità ti fa acquistare cose che tu non vuoi.

Ma quando è stata l’ultima volta che sei tornata a casa con una borsa
piena di cose che proprio non ti servivano?
Nemmeno con una pistola puntata si può ottenere che qualcuno spenda dei soldi in qualcosa che non vuole.
 La pubblicità fa aumentare il prezzo dei prodotti.

La verità è che la pubblicità spesso fa abbassare i prezzi.
 La pubblicità è uno spreco.

La pubblicità aiuta a vendere i prodotti; aiuta a far diminuire i prezzi.
Ti informa su tutti i prodotti disponibili e ti aiuta a confrontarli tra di
loro. Stimola la concorrenza, che produce nuovi prodotti, migliori, a
prezzi competitivi.
 La pubblicità aiuta a vendere prodotti cattivi.

Nessuno ti può trasformare in un cattivo consumatore.
La sola cosa che la pubblicità può fare per un cattivo prodotto è quella di
aiutarti a scoprire che è un cattivo prodotto. E tu non lo scorderai mai. Se
non ti piace il prodotto che hai acquistato, tu non lo comprerai mai più.

“Si possono raggirare poche persone per molto tempo,
oppure molte persone per poco tempo, ma non è possibile raggirare molte persone per molto tempo”.

19

