
  

COSA SIGNIFICA LAVORARE IN 
UN'AGENZIA DI COMUNICAZIONE



  

AGENZIA

Impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni 
intermediarie per l’assunzione e trattazione di 
affari di qualunque genere [...].
Impresa che offre a terzi un determinato servizio.

agènte agg. e s. m. e f. [dal lat. agens -entis, part. 
pres. di agĕre «fare»]

(Treccani)



  

COMUNICAZIONE

In senso ampio e generico, l’azione, il fatto di comunicare, 
cioè di trasmettere ad altro o ad altri [...].

In senso più proprio, il rendere partecipe qualcuno di un 
contenuto mentale o spirituale, di uno stato d’animo, in un 
rapporto spesso privilegiato e interattivo [...].

Più com., nell’uso corrente, l’atto e il fatto di partecipare, cioè 
di far conoscere, di rendere noto, e il contenuto stesso di ciò 
che si partecipa [...].

dal latino cum = con, e munire = legare, costruire e dal latino 
communico = mettere in comune, far partecipe

(Treccani e Wikipedia)



  

AGENZIA DI COMUNICAZIONE

Un’agenzia pubblicitaria (o agenzia di pubblicità) è 
un'impresa che realizza, prevalentemente, pubblicità 
above the line, cioè per i media classici quali sono la 
televisione, la radio, la stampa, le affissioni e il cinema. Il 
termine above the line è affiancato a quello di below the 
line, che invece riguarda la vendita diretta, il 
telemarketing, la promozione tramite internet, email o 
classica corrispondenza, le pubbliche relazioni e le 
sponsorizzazioni [...].

Wikipedia



  

ATL VS BTL



  

ATL VS BTL

+ BUDGET

+ PUBBLICO

+ RITORNO DI IMMAGINE

+ FLESSIBILITÀ

+ ECONOMICO

+ SEMPLICE



  

ATL

Above the line è un termine tecnico impiegato in 
pubblicità e si usa per indicare tutte le attività di 
comunicazione che sfruttano i media classici, 
ovvero:

    Radio
    Televisione
    Cinema
    Stampa (Giornali e Periodici)
    Affissioni (Manifesti e Poster)
    Internet



  

BTL

Below the line (abbreviato con BTL) è un termine 
tecnico impiegato in pubblicità e nel marketing 
per indicare tutte le attività di comunicazione che 
riguardano una nicchia di utenti. Alcune della 
attività di comunicazione BTL sono:

    Sponsorizzazioni
    Relazioni pubbliche
    Direct marketing
    Promozioni
    Passaparola
    Social media



  

MA SUL LAVORO?

La differenza tra ATL e BTL quando si lavora 
diventa difficile da individuare. Una delle 
definizioni dice che c'è differenza di budget, 
ovvero ATL costa di più. Ma è davvaro ancora 
così? Quanto spende la Coca-Cola ogni anno per 
Facebook? O la Ceres? 

Oggi, e questo è un mio parere, la differenza è su 
quello che vuoi comunicare, non dove. Fatta la 
scelta del cosa e a chi arriva il dove.



  

RUOLI IN AGENZIA

Account executive
Sales account
Project manager
Copywriter
Art director
Web designer
Web developer
Strategist
SEO e SEM specialist
Video maker

E tanti altri...



  

CAMPAGNA ATL E BTL

Un esempio?

https://vimeo.com/117392766



  

CAMPAGNA DIGITAL (ATL o BTL)

La nostra agenzia, dopo aver vinto una gara 
contro altre agenzie, si è guadagnata il compito di 
vendere ceste natalizie per conto di San 
Patrignano.

Strumenti utilizzati: 
Video per il web
Jump page
Facebook
Twitter
Banner
DEM



  

WEB VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=glIK47gDWfY



  

JUMP PAGE

http://evero.sanpatrignano.com/



  

FACEBOOK



  

TWITTER



  

BANNER



  

BANNER



  

BANNER



  

BANNER



  

DEM
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