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La prima decisione da prendere è rela-
tiva agli obiettivi da conseguire.
La pubblicità può raggiungere diversi
obiettivi. Colley nel libro “Gli obiettivi
della pubblicità” ne individua ben 52
misurabili con il famoso metodo DAG-
MAR (Defining Goals for Measured
Advertising Results).
In generale possiamo affermare che gli
obiettivi pubblicitari sono dei partico-
lari compiti in termini di comunicazio-
ne da svolgere in un determinato
tempo e rivolti a un determinato pub-
blico.
Gli obiettivi della pubblicità possono
essere distinti in tre principali tipologie
declinabili nei diversi stadi del ciclo di
vita del prodotto (schema a lato)

Una volta chiarite le decisioni relative
agli obiettivi della pubblicità, occorre
stimare lo stanziamento finanziario
per realizzare tale comunicazione. Si
ritiene che esista una sorta di dicoto-
mia tra quei settori che sovrastimano i

tura collettiva si presti alle caratteristi-
che della propria offerta.
● Metodo “dell’obiettivo da consegui-
re”: lo stanziamento viene definito
mediante tre fasi. La prima è la specifi-
cazione degli obiettivi della comunica-
zione, la seconda l’individuazione delle
operazioni e la terza il costo di tali ope-
razioni. Il tutto ci offre la stima dell’in-
vestimento da fare.

Decisi obiettivi e stanziamenti si parte
con la composizione del messaggio. La
realizzazione del messaggio pubblicita-
rio tocca temi e materie che in questa
sede decidiamo di soprassedere. I profes-
sionisti della materia attingono dalla let-
teratura semiotica e sociolinguistica,
senza dimenticare la creatività alla base
della loro cultura professionale.

Una volta costruito il messaggio occor-
re scegliere il mezzo più adatto per tra-
smetterlo.
La scelta comporta decisioni relative a
copertura, frequenza e impatto, quali
media utilizzare, quali tempi di effet-
tuazione della campagna.
L’impresa ha come obiettivo quello di
ottenere un livello di prova del prodot-
to stabilito (T); per arrivare a T sarà
necessario arrivare a un livello di con-
sapevolezza della marca (A). Il passo
successivo sarà quello di determinare il
numero di esposizioni (E) in grado di
produrre A. L’effetto di E è in funzione
della copertura (numero di persone
raggiunte almeno una volta dal messag-
gio), dalla frequenza e dell’impatto

(valore qualitativo di una singola espo-
sizione all’interno di un certo media).
Il problema fondamentale da risolvere
è: dato un certo budget, qual è la com-
binazione più efficace di copertura, fre-
quenza e impatto?
Alcuni pubblicitari affermano che l’effi-
cacia della comunicazione aumenta in
proporzione alle esposizioni. Altri fissa-
no a tre il numero di esposizioni utili a
ottenere il risultato voluto. In generale,
possiamo affermare che solo analizzan-
do i dati storici degli investimenti nel
medio periodo è possibile valutare cor-
rettamente la combinazione più efficace.

A rendere più complessa la pianificazio-
ne pubblicitaria interviene la scelta
appropriata del media mix, la combina-
zione dei diversi media. Stampa, radio,
televisione, internet e affissioni hanno
peculiarità molto diverse, che possono
essere tutte sfruttate per rendere più effi-
cace la campagna pubblicitaria.
Come prendere questo tipo di deci-
sioni? Occorre valutare diverse
variabili, tra cui:
● Qualità e intensità di esposizione ai

vari mezzi da parte del target
● Periodo in cui i risultati devono

manifestarsi
● Possibili obiettivi a medio-lungo ter-

mine
● Presidio dei media a opera della con-

correnza

Esistono altre variabili che entrano nel
merito dello specifico mezzo di comu-
nicazione:

● Socio-demografici dell’audience del
veicolo pubblicitario

● Share
● Costo per contatto
● Prestigio della testata
● Caratteristiche tecniche offerte dal

mezzo

Come valutare la propria campagna
pubblicitaria? Una volta prese tutte le
decisioni finora elencate, va “on air” la
nostra comunicazione commerciale.
Cosa avviene una volta trasmesso il
messaggio in un determinato periodo,
utilizzando forma e sostanza stabilite,
sui media scelti e con una copertura
adeguata? Gli effetti dell’advertising
possono venire misurati in due modi,
non alternativi:
● Ricerche di mercato pre e post cam-
pagna, atte a misurare la brand aware-
ness all’interno del target, l’intenzione
d’acquisto, la percezione della marca.
Inoltre è possibile stimare la quantità di
persone che sono state raggiunte con
quale impatto.
● Ricerche sull’effetto sulle vendite, in
grado di isolare fattori quali il prez-
zo, la disponibilità del bene, il com-
portamento della concorrenza e
valutare l’incremento della domanda
del prodotto.

Completiamo così l’analisi degli investi-
menti pubblicitari ricordando la cita-
zione iniziale, volta a sottolineare
quanto sia complesso nella realtà que-
sto quadro teorico offerto in questo
numero della rubrica.

budget pubblicitari (es. largo consumo)
e il resto del mercato (es. settore dei
beni industriali) che sottostima il valo-
re della comunicazione commerciale.
In sostanza la pubblicità è necessaria
per spostare verso l’alto la curva della
domanda. Esistono quattro metodolo-
gie per decidere lo stanziamento.
● Metodo del “disponibile o residua-
le”: l’importo dello stanziamento ha
due limiti. Il primo è di tipo economi-
co ed è in percentuale sul reddito lordo
prodotto dall’impresa; il secondo finan-
ziario ed è segnato dall’attitudine del-
l’azienda a sopportare la spesa, senza
che da ciò derivi un’alterazione dell’e-
quilibrio finanziario. Con questo meto-
do non si valuta l’impatto dell’investi-
mento promozionale sui volumi di
vendita.
● Metodo della “percentuale sulle ven-
dite”: è possibile ancorare lo stanzia-
mento pubblicitario a percentuali di
vendita (reale o stimata) o sul prezzo
di vendita. Mentre da un certo punto di

vista ancorarsi alle vendite permette di
stimare costi e guadagni, evitare di fare
il passo più lungo della gamba e creare
una stabilità concorrenziale in un mer-
cato, questo metodo presenta aspetti
negativi a livello teorico. È impossibile
intraprendere una pianificazione di
lungo periodo, scoraggia la sperimenta-
zione, non tiene conto delle peculiarità
dei diversi prodotti, si basa sulle dispo-
nibilità finanziaria più che sull’indivi-
duazione di opportunità.
● Metodo della “parità competitiva”:
l’impresa stanzia in funzione dell’obiet-
tivo di mantenersi alla pari con la con-
correnza. Le ragioni alla base di questo
metodo sono essenzialmente due: la
prima è che gli investimenti dei con-
correnti rappresentano la cultura col-
lettiva del settore; la seconda è che così
facendo si evitano guerre pubblicitarie.
Nessuna delle due argomentazioni
risulta valida in realtà: non vi sono cer-
tezze che si possa evitare la guerra
pubblicitaria, né tanto meno che la cul-

Un noto industriale amava
rispondere a chi lo interrogasse
sull’efficacia della pubblicità:

“So che il 50% dei miei investimenti
pubblicitari sono inutili, ma non so
quale 50%”. L’impresa che produce un
prodotto o un servizio non può esi-
mersi dal comunicarlo al mercato. I
diversi core business impongono l’uti-
lizzo di media differenti, con target

che vanno dalla mass audience alla
cosiddetta comunicazione B-to-B
(business to business). Tuttavia, come
lo si voglia guardare, l’investimento
pubblicitario è indispensabile. I
responsabili marketing devono assu-
mere cinque decisioni in materia:

● Quali sono gli obiettivi della
pubblicità? (missione)

● Quanto è possibile investire?
(risorse finanziarie)

● Quale messaggio inviare?
(messaggio)

● Quale mezzo utilizzare? (mezzi)
● Come devono essere valutati i

risultati? (misurazione)

Le principali decisioni possono essere
sintetizzate nel seguente schema:
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LE DECISIONI RELATIVE ALLA PUBBLICITÀ

marketing marketing marketing marketing marketing marketing

Informare Portare a conoscenza del mercato un nuovo prodotto
Suggerire nuovi usi per un prodotto
Comunicare una variazione di prezzo
Spiegare come funziona un prodotto
Descriverne i servizi
Sviluppare l’immagine dell’impresa
Ridurre ansie dei consumatori

Persuadere Creare preferenza di marca
Incoraggiare cambiamento di marca
Modificare la percezione dei consumatori su determinate caratteristiche 
del prodotto
Persuadere il consumatore all’acquisto immediato
Predisporre il consumatore ad accettare la visita del venditore

Ricordare Ricordare al consumatore che potrebbe avere bisogno del prodotto 
nell’immediato futuro
Ricordare dove è possibile comprarlo
Mantenere vivo il ricordo fuori stagione
Mantenere la consapevolezza del prodotto al massimo livello di intensità

Prime fasi, in cui l’obiettivo 
è di creare la domanda primaria

Fasi centrali in cui la concorrenza 
è vivace e l’obiettivo 
è di creare una domanda selettiva

Maturità del prodotto,
per mantenerlo presente 
nella mente dei consumatori 
(pubblicità di rinforzo)

OBIETTIVO DELLA 
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

ESEMPI FASE DEL CICLO DI VITA
DEL PRODOTTO

DECISIONI 
DEGLI OBIETTIVI
Obiettivi 
di comunicazione
Obiettivi di vendita

DECISIONI 
SUL BUDGET
Criterio delle 
disponibilità
Criterio della percen-
tuale sulle vendite
Criterio degli obiettivi
da raggiungere

DECISIONI 
SUL MESSAGGIO

Ideazione
Valutazione 
e selezione
Realizzazione

VALUTAZIONE 
DELLA PUBBLICITÀ

Impatto 
della comunicazione

Impatto delle vendite
DECISIONI 
SUI MEZZI

Copertura, frequenza,
impatto
Principali tipi
Principali veicoli
Distribuzione temporale


