
LAVORARE IN 
AGENZIA DI 
COMUNICAZIONE



Obiettivo 
di oggi

Approfondire il mondo delle 
agenzie di comunicazione, i ruoli 
che si possono ricoprire, le 
opportunità di lavoro.

Creare un vantaggio rispetto ai 
vostri competitors nel mondo del 
lavoro.



Cosa significa lavorare in 
agenzia di comunicazione



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)

AGENZIA



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 [...].

[...] 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

COMUNICAZIONE



È una fornitrice (fa cose) di servizi per terze parti (per clienti).

L’agenzia offre tempo (giornate uomo) di risorse qualificate 
ai propri clienti.

Le risorse sono qualificate in diversi ambiti, ma tutte 
partecipano alla creazione di un messaggio, che può essere 
declinato e trasmesso in vari modi, concordato con il cliente.

AGENZIA DI COMUNICAZIONE



Le agenzie di comunicazione cercano di risolvere problemi e 
rispondere alle esigenze dei clienti in modo creativo.

RIASSUMENDO



ATL vs BTL



ATL vs BTL
+ Budget

+ Pubblico

+ Ritorno di immagine

+ Flessibilità

+ Economico

+ Semplice



Oggi l’accento va posto su ciò che si vuole 
comunicare, non dove. 

Fatta la scelta del cosa e a chi, arriva il dove.



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 davvero ancora così? Quanto spende la Coca-Cola 
ogni anno su Facebook? O la Ceres?
E non parlo solo di sponsorizzazioni, ma anche di risorse che 
quotidianamente (anche nei fine settimana, anche a Natale) 
seguono le community.

RIASSUMENDO



Siti internet
Video per il web
Brochure cartacee e digitali
Cataloghi
Concorsi a premi
ADV stampa
Allestimenti per fiere

NELLA PRATICA?
Social media
Newsletter
Spot
Eventi
Shooting fotografici
SEO/SEM
Applicazioni



Account executive
Sales account
Project manager
Copywriter
Art director
Web designer
Web developer
UI/UX designer

RUOLI
Social Media Strategist
Community Manager
Brand Strategist
Video Maker
SEO e SEM specialist

e tanti altri...



LAVORARE CON
I SOCIAL MEDIA



SPOT 1
https://www.youtube.com/watch?v=IooC-IG2pg4 

SPOT 2
https://www.youtube.com/watch?v=6tEvtGv2_d0 

VIDEO ANTI-HATERS
https://www.facebook.com/buondimotta/videos/vb.49927169
0300/287493635202688/?type=2&theater 

UN ESEMPIO DI MOTTA

https://www.youtube.com/watch?v=IooC-IG2pg4
https://www.youtube.com/watch?v=6tEvtGv2_d0
https://www.facebook.com/buondimotta/videos/vb.499271690300/287493635202688/?type=2&theater
https://www.facebook.com/buondimotta/videos/vb.499271690300/287493635202688/?type=2&theater


SUPER BOWL
2019



SPOT 1 | STELLA ARTOIS
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=IX8T
MYRk6_w 

SPOT 2 | COCA-COLA
https://www.youtube.com/watch?v=WTqL_giKNHQ  

SPOT 3 | BUD LIGHT 
https://www.youtube.com/watch?v=8fhOItB0zUM 

SPOT 2019

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=IX8TMYRk6_w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=IX8TMYRk6_w
https://www.youtube.com/watch?v=WTqL_giKNHQ
https://www.youtube.com/watch?v=8fhOItB0zUM


SPOT 4 | BUBLY
https://www.youtube.com/watch?v=SRfsJi_0HHA 

SPOT 5 | PEPSI
https://www.youtube.com/watch?v=9sYElEbRzKA 

SPOT 6 | AUDI
https://www.youtube.com/watch?v=Xrgq2CIag6M 

SPOT 2019

https://www.youtube.com/watch?v=SRfsJi_0HHA
https://www.youtube.com/watch?v=9sYElEbRzKA
https://www.youtube.com/watch?v=Xrgq2CIag6M

