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Il Comunicato Stampa 

                                                                                                                                                              
IL COMUNICATO STAMPA > Cos’è e a cosa serve 

�  Il comunicato stampa è lo strumento fondamentale della comunicazione 
con cui si comunicano notizie inerenti alle proprie attività. Il comunicato 
contiene le informazioni necessarie al giornalista o ad altri fruitori per 
redigere articoli che riguardano le notizie comunicate.. 

�  Le regole di scrittura del Comunicato Stampa sono le stesse dell'Article 
Marketing e valgono per qualsiasi Post. 

�  Il titolo: deve essere accattivante per invogliare alla lettura e, contenere la 
notizia Sottotitolo: allacciandosi al titolo deve riassumere il contenuto del 
comunicato 

�  Attacco: è indispensabile che nel primo paragrafo ci sia la notizia e le 
informazioni salienti che devono essere scritte secondo le regole riassunte 
5 W anglossassoni:   

        Who (chi),  What (cosa),  Where (dove), When (quando),  
Why(perché)  
�  Corpo del comunicato: lo scenario di riferimento, la notizia oggetto 

dello stesso, eventuali dati a corredo, eventuali dichiarazioni/virgolettati 
dell’AD o di Opinion Leader 

�  Contatti: i recapiti dell’ufficio stampa, per trasparenza e reperibilità  
�  Foto: con l’avvento di Internet indispensabile unire immagini a corredo, 

home page del sito, grafici e altro materiale iconografico. 
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I Social Network 

Per gli esperti della comunicazione il social web si aggiunge ai 
metodi tradizionali ed è indispensabile per  raggiungere i 
target ‘nativi digitali’ e comunicare in modo incisivo, 
strategico e innovativo. 

 
�   Facebook o Twitter e Yahoo Answer si prestano bene ad 

aumentare il numero di backlinks e a far scalare al proprio 
sito nelle classifiche di Google, con l'inserimento di articoli.  

�  Twitter e' la nuova voce del web che, sotto forma di 
microblog, può sostituire il comunicato stampa con tecniche 
di maggior impatto visivo e di sintesi. Una one-liner che 
includa un link al comunicato ufficiale dovrà essere 
avvincente per catturare l'attenzione dei followers  per indurli 
a leggerne i contenuti, gli hashtags , i retwitters e le menzioni. 
Colori, foto, testi stringati ed efficaci sono fattori essenziali 
per mettersi in evidenza nella vetrina di interessi e relazioni 
sociali di twitter, senza rimarremo invisibili e i nostri post 
rischieranno di passar inosservati.  Nel redigere un 
comunicato stampa occorre tener sempre presente queste 
nuove forme di comunicazione per raggiungere il massimo 
della visualizzazione.  ‘Essere sul pezzo’ con rapidità e sintesi 
ha consentito a Twitter di ottenere una crescita in 
considerazione quale " strumento di giornalismo 
partecipativo".      

�  Facebook  consente di dilungarsi in maggiori particolari, 
mettendo in risalto i punti salienti del comunicato stampa ..  

�  Pinterest è il social che permette di realizzare il comunicato 
stampa in un’infografica, un ottimo sistema per ottenere più̀ 
azioni ed essere condiviso su Facebook , Twitter, Google e 
altri siti di social media . Rendilo "pin- degno "e vedrai il post 
condiviso più di un PDF .  
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LA TECNICA DELL’ARTICLE 
MARKETING 

�  LA STRATEGIA VINCENTE PER CREARE UNA LINEA 
EDITORIALE DI ARTICLE MARKETING 

 
�  ARTICLE MARKETING 
Da tempo in uso negli States e nei Paesi anglosassoni, 

l’Article Marketing è una risorsa eccezionale per chiunque 
intenda dare risalto al proprio Blog e alle pagine del sito 
personale, ma anche molto utile nei post sui social media. 

�  Si tratta di una tecnica di pubblicazione di articoli 
divulgativi in appositi siti di settore o autorevoli che ha 
un duplice scopo: promuovere un’idea, progetti, un 
brand, un nome o un servizio e rendersi più visibili 
nei motori di ricerca. L'Article Marketing è una vera e 
propria strategia promozionale dedicata allo scopo di 
ottenere maggior popolarità, con l'obiettivo di inserire, 
nei contenuti dei Post, i link relativi  ai contenuti 
pubblicizzati. La visibilità dell'azienda aumenta sia verso 
il navigatore che trova sul web le informazioni necessarie 
sia verso i motori di ricerca che valutano molto i link in 
entrata di un sito. 

L‘avvento del social web ha configurato il futuro della 
comunicazione.   Il lancio di un messaggio destinato ad un 
ampio  pubblico un tempo era prerogativa dei media 
tradizionali: TV, radio, quotidiani e periodici. 

Article Marketing e  Comunicati Stampa costituiscono  gli 
strumenti dei nuovi media, ovvero delle reti telematiche, per 
comunicare un sito, un marchio, un Ente, una società. 

      Pubblicare articoli divulgativi in siti – di settore o molto 
autorevoli –è  una tecnica appositamente  studiata per un 
doppio obbiettivo: ottenere maggiore visibilità sui motori di 
ricerca e promuovere il brad, istituzione, società.   
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L’importanza dei Blog 

I comunicati o articoli 
sui blog sono 
opportunità 

ugualmente incredibili 
per acquisire visibilità.      

Fornire informazioni agli 
utenti costruendo 

backlinks attraverso 
Article Marketing è una 
consuetudine dei Blog. 

Alcuni Blog noti sono: 
•  Altervista 
•  Blog.com 
•  Blogattivo 
•  Blogger 
•  Bloog 
•  Jimdo 
•  Libero 
•  Tiscali 
•  Myblog 
•  Webnoode 
•  WordPress 

Per creare un Blog basta 
solo un articolo ma 

inserirne qualcuno in più è 
sempre meglio. 
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MOBILE ARTICLE 
COMPOSITION  

Pur conservandone l'essenza , un articolo 
deve prestarsi ad esser reso in mobile.  

Suddividete il vostro articolo in paragrafi o 
frasi. Ciò faciliterà la sua gestione.                                       

Le persone preferiscono infatti leggere 
le informazioni di base per poi " scomporle " 

a piacimento.                                                                   

Non fate leva solo sull'eccezionalita' dei      
contenuti.                                                               

Per quanto bravi siate, non basta badare alla  
qualità di un articolo ma piuttosto saper 
porre limiti alla quantità di informazioni 

inserite. 

Il fine e' di evitar un effetto a compressione 
che possa distoglier dalla lettura. Date la 

possibilità di legger pezzo per pezzo e 
vi garantirete una sicura condivisione.                                                                                                                                                     

La ragione risiede nel fatto che istintivamente 
gli esseri umani son portati a condividere 
tutto ciò che risulta di facile suddivisione. 
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PROFESSIONAL DIGITAL 
PUBLIC RELATION  

comunicati stampa prolissi sono un 
retaggio del passato. 

Esser professionali non implica la 
rinuncia ad essere spiritosi 

Riuscire a coniugar professionalità con 
divertimento: introdurre poche battute 

o one-liners 

Essere ironici  compiace i lettori che 
amano l'umorismo 

Citare autori famosi e personaggi in 
voga quando la notizia è debole 

Porre l'accento sulla cultura pop che 
gode di un vasto consenso tra i 

giovani, in modo da coinvolgerli 
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BRAND JOURNALISM 

�  Adottare uno stile giornalistico.                                                     
Scrivere ogni pezzo come se dovesse esser 
pubblicato sul quotidiano più autorevole 

�  Essere professionali nei contenuti, ma 
scrivere in uno stile semplice, chiaro, 
didascalico  per farsi intendere da chiunque e 
per facilitare una lettura rapida e scorrevole 

�  Vari sono gli esempi di scrittura da 
riprendere, sia su Paper.li che su altre testate 
on line, tutti utili per invogliare a leggere la 
vostra notizia 

�  Efficaci a improntare il comunicato stampa 
come un rapporto di indagine sui bisogni ed 
esigenze della gente 

�  I dati di un’indagine rappresentano un 
astuto sistema di trasmissione di 
informazioni che vi porrà in evidenza, 
rendendo unico e speciale il vostro P.R. 

Stile 
giornalistico 

Esposizione 
contenuti 

Creazione 
interazione 
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NEWSPAPER STYLE  

�  Titoli e Sottotitoli sono le migliori armi d'impatto 
�  Un comunicato lungo induce al disinteresse, ad 

una fuga d'attenzione: un titolo ben fatto cattura il 
lettore ‘costringendolo’ alla lettura e 
alle informazioni di cui aveva bisogno 

�  Redigere il comunicato  con frasi coordinate, 
dando risalto ad ogni periodo con Titoli e 
Sottotitoli. 

�  Ricordarsi che se la gente non riesce ad afferrare 
la portata di  un intero articolo,  riverserà la sua 
fame di informazioni solo verso i punti chiave. 

�  Titoli e Sottotitoli costituiscono il condensato di 
notizie che deve esser dato al lettore dopo averne 
solleticato l'appetito mediatico. 

 
  
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Segmentazione 
intelligente dei testi 

Evidenziazione punti 
chiave 

Titoli e Sottotitoli 
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THE CONTENT IS THE KING 

�  E' fondamentale che i contenuti debbano 
esser seri ed innovativi  

�  Non sottovalutare l'importanza del 
comunicato stampa che rappresenta voi e la 
vostra azienda                      

�  Uno stile anonimo, incolore e senza spessore,  
      porterà il lettore a ritenere che anche la 

vostra immagine lo sia, pregiudicando 
l’obiettivo del comunicato  

�  Un comunicato denso di contenuti, ben 
redatto e ironico porrà le premesse per 
crescere in autorevolezza ed aumentare di 
credibilità.  

�  Il consenso attraverso la persuasione è finito, 
adesso il consenso passa attraverso la 
partecipazione 

�  Interagire con gli utenti è un ottimo 
espediente per farli sentire protagonista delle 
proprie azioni.  

�  Mostrarsi disponibili all’ascolto e rispondere 
a richieste e quesiti 

�  Accettare una critica costruttiva può esser la  
miglior prova dell’importanza del loro parere, 
che porterà ad una crescita in reputazione e a 
dei probabili fedeli clienti 
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MOBILE CONTENT 
MARKETING 

�  I dispositivi mobili sono sempre più utilizzati. Molte persone 
possiedono uno smartphone in grado di navigare il web 
ma molti siti non si adattano  ancora a queste evoluzioni 
tecnologiche. Fondamentale non è solo preoccuparsi di esser tra 
i primi su Google , ma aver ottimizzato il proprio sito per i 
dispositivi mobili . Il 50% ormai del traffico Internet si svolge 
tramite ‘mobile’, rimanere impreparati ad "un tema 
responsive"significa essere esclusi. 

�  Per “tema responsive” si intende un particolare formato del 
nostro sito adattabile alle dimensioni dello schermo che sta in 
quel momento navigando il nostro sito, diventando 
quindi fruibile e piacevole in qualsiasi condizione. Il fine 
è rendere il nostro sito Internet “mobile ready” e facilitarne la 
navigazione attraverso tutti i dispositivi connessi  

�  I motori di ricerca individuano quali siti siano idonei ad essere 
navigati da un dispositivo portatile, spingendoli più in alto in 
posizione qualora un dispositivo del genere effettui una ricerca 
online. Nel caso non fossimo ottimi programmatori o non 
avessimo tempo di investire, una serie di temi responsive 
gratuiti sono pronti per essere utilizzati da alcuni CMS come 
wordpress. Una soluzione potrebbe esser l'installazione di un 
plugin  per rendere il sito “responsive”, ma occorrerebbe poi 
verificarne il corretto funzionamento.  Avere un tema responsive 
aumenta le potenzialità di far ottenere visite: un sito non 
ottimizzato per mobile risulta di difficile navigazione per 
un eventuale visitatore che vi approda da cellulare e 
l'impossibilità di leggerne i contenuti lo indurrà inevitabilmente  
ad abbandonarlo 

�  Di seguito alcuni consigli sulle tecniche più idonee per un 
formato mobile 
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Mobile Marketing Tips and 
Tricks 

�  Un’infografica velocizza l'acquisizione di 
informazioni consentendo un rapido accesso 
agli utenti ‘mobile’. Individuare i punti 
fondamentali per il vostro business e inserirli 
nell‘infografica, è ciò che l’utente mobile sta 
cercando. Fornire un link per metterlo in 
grado di accedere a ulteriori informazioni 

�  Utilizzare frasi brevi. Anche se siete 
preoccupati di fornire tutte le informazioni 
senza ometterne alcuna, la lunghezza dei 
contenuti può portare alla perdita di utenti 
mobile. Una frase breve è di maggior impatto 
ed evita il rischio di sovraccaricare il mobile 
con un eccesso di informazioni 

�  Rapidità e potenza comunicativa: ecco cosa 
deve contraddistinguere i contenuti per 
indurre gli utenti a ‘salvarli’. Si tende a 
copiare ciò che attira proprio per la facilità 
con cui il mobile permette di farlo: è possibile 
ritrovare quello che si è salvato durante la 
giornata sul nostro device, da qualsiasi 
programma e da qualsiasi formato 

�  Aggiungere delle citazioni consente che  
l'argomento trattato rimanga impresso e 
meritevole di condivisione 
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Content Marketing Cycle 

Social media 

Sito 
personale 

Blog 
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Questa piccola guida è stata Scritta dal 
Dipartimento Expo Innovazione e 
tecnologia Forza Italia Milano in 
collaborazione con tutti i membri, allo 
scopo di contribuire alla diffusione e 
conoscenza dei social network, 
incoraggiandone l’uso come strumento 
politico di comunicazione. Per maggiori 
informazioni contattare via mail 
dipartimentoexpo@yahoo.it 
 


