
La Comunic-Azione: 
Dall’Ufficio Stampa 

ai Social Media 



L’esempio del Crocetta baseball 

Crocetta, lo spot è un caso.mp4


Un percorso “evolutivo” 

2. Media 
relations 

3. Conferenze 
istituzionali 

4. Eventi 
unconventional 

5. Online 1. Ufficio 
stampa 



Per cominciare 

Di cosa abbiamo bisogno per comunicare bene? 

Fare è Comunicare!  

Ripensiamo la Comunic-AZIONE! 



Per cominciare 



Immagini: foto e video 

Per cominciare 



Per cominciare 

Storie: idee e aneddoti 

Immagini: foto e video 



Storie: idee e aneddoti 

Per cominciare 

Immagini: foto e video 

Progetti  



L’ufficio stampa 

Contempla le seguenti attività: 

•Creazione di un Data Base di contatti 

•Redazione e invio di Comunicati Stampa 

•Realizzazione di Conferenze Stampa 

•Recupero della Rassegna Stampa 

L’Ufficio Stampa rappresenta la forma di 
comunicazione più basica.  



1. Elenco dei Contatti 
 Anagrafiche media 

 Anagrafiche istituzioni politiche e sportive 

 Anagrafiche partner 

 Anagrafiche fornitori 

 Anagrafiche tesserati 

 Anagrafiche “amici” 

 ... 

 

Ufficio Stampa - il data base 

COGNOME NOME TESTATA TIPOLOGIA MEDIA AREA GEOGRAFICA RUOLO E-MAIL TELEFONO SEDE

Cherubini Mario Bresciaoggi Quotidiano locale Brescia, Lombardia collaboratore dichiara@numerica.it 030 3530850 via Eritrea 20/a 25126 Brescia

De Stefano Bruno City - Napoli Free press Napoli, Campania redattore bdestefano@rcs.it 081 5512928 via Secondo S. Nicola alla Dogana 9, 80133 Napoli



Ufficio Stampa - il data base 

2. Archivio delle Informazioni 
  Scheda sintetiche della Società/Associazione 

  Notizie/Storie giornalisticamente interessanti 

  Video clip 

  Video interviste 

  Audio interviste 

  Fotografie istituzionali 

  Shooting fotografici  

  Visual grafici 

  ... 



Come creare un Archivio di Informazioni: 
1. Creare un archivio con le fotografie di tutti i tesserati della 

propria Associazione, in posa istituzionale e in 

atteggiamento da lavoro (e se possibile anche un video 

dedicato all’attività quotidiana dell’Associazione) 

2. Intervistare periodicamente i propri tesserati per recuperare 

news (possibilmente “storie”) da girare alla stampa 

3. Creare una scheda di presentazione della propria 

Associazione e dei propri tesserati da tener pronta per le 

conferenze stampa 

Ufficio Stampa - il data base 



Ufficio Stampa - il data base 

Video 

Cartella stampa 

Servizio fotografico 



Regole per un comunicato stampa “efficace”: 
1. Tempestività - ricordarsi che la riunione di redazione più 

importante si tiene nel primo pomeriggio 

 

1. Attenzione - scegliere un titolo conciso e accattivante. Lo 
stesso dicasi per l’oggetto della mail  

 

1. Essenzialità - concentrare la notizia nelle prime righe del 
testo. Risultati e interviste di approfondimento da allegare a 
parte con le immagini 

 

1. Recall - per le note importanti, il lancio dev’essere seguito 
da una cordiale telefonata al giornalista per conferma della 
ricezione 

Ufficio Stampa - i comunicati 



Ufficio Stampa - i comunicati 

TEMPESTIVITA’ 

ATTENZIONE 

ESSENZIALITA’ 

ESSENZIALITA’ 



Conferenze istituzionali 

È importante prevedere almeno un Evento di 
Comunicazione istituzionale all’anno per la 
presentazione della stagione. 

La disponibilità delle Amministrazioni 
comunali in genere è molto elevata, il grado 
di difficoltà e impegno decisamente 
sostenibile. 

In aggiunta (o in alternativa)  
si possono realizzare momenti  
mediatici più informali, come  
aperitivi, pranzi, serate a tema, 
ecc. 



Conferenze istituzionali 

• Format: conferenza classica della durata max di 1H 

• Relatori: dirigenti, istituzioni, sportivi, VIP locali 

appassionati dello sport in oggetto 

• Moderatore: giornalista professionista dal volto 

riconosciuto o dipendente dell'Associazione  

• Location: Municipio o sede di gara o sede 

dell'Associazione 

• Invito: elettronico, graficamente accattivante  

• Invitati: tutti gli Stakeholders dell’organizzatore (media, 

istituzioni, fornitori, sponsor, tesserati, ecc.) 

• Progettazione: documenti adeguati (Progetto Operativo, 

Check List e scaletta) 



Le Media Relations 

Le Media Relations mirano a creare un rapporto di 
empatia con la stampa. 

A partire da un buon rapporto conoscitivo, si può 
costruire un percorso di comunicazione 
ottimizzato per le singole esigenze editoriali. 

È necessario impostare il rapporto sulla fornitura di 
contenuti appetibili. 



Le Media Relations 

Può contemplare le seguenti attività: 

Incontro con i giornalisti direttamente in redazione 

Costante contatto: telefono, mail, Social Network, 
ecc. 

Pranzi conviviali (Press Lunch) 

Auguri durante le ricorrenze 



Se le Media Relations costituiscono 
l’evoluzione dell’Ufficio Stampa, gli Eventi 
Unconventional superano per forma e 
obiettivi le Conferenze Istituzionali. 

È il “regno della creatività”, che si impone su 
tutto (tranne che sui limiti di budget...) 

Le idee più comuni: 
 Press lunch - press dinner 

 Press building 

 Open day 

 Flash mob 

 Guerrilla 

Gli Eventi Unconventional 



Flash mob 

Open Day 

Gli Eventi Unconventional 



Il web non è più la vetrina mondiale delle 
nostre attività, ma si è ormai imposto come 
luogo di interazione con la gente e di 
creazione della reputazione. 

Per uno sport maker deve diventare lo strumento principe tramite 
cui creare, coltivare e coinvolgere la propria community: 
tesserati, parenti, tifosi, amici, istituzioni, partner, fornitori, 
ecc... 

On Line 



La Comunicazione “totale” 


