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Laboratorio di strategie
e creatività pubblicitarie
Organizzazione del
lavoro in un’agenzia
di pubblicità
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FACOLTATIVO
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APPROFONDIMENTI

Agenzia di
pubblicità.
Personaggi e
interpreti.
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CARATTERISTICHE DELL’AGENZIA DI PUBBLICITA’
Un’agenzia di pubblicità:
1] trasforma le strategie di marketing
in strategia di comunicazione.
Un free-lance agisce
2] dalla strategia di comunicazione solo un questo tratto.
approvata sviluppa proposte creative
Raramente è partner
3] realizza queste proposte.
per le strategie.
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Ha abbastanza autonomia per entrare in
un processo dialettico con il cliente
(diventa un consulente).
Condivide le fortune.
Un’agenzia di pubblicità ha ruoli molto
strutturati:
— Creativi
SQUADRA
— Planner
— Account
— Produzione
— Media
Dà la sicurezza di una cultura
multidisciplinare ed esperienze internazioinali

Spesso il free-lance è
“one man band”.
Ciò gli dà particolari e
formidabili vantaggi
— Flessibilità
— Velocità
— Economicità
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L’AGENZIA DI PUBBLICITA’
PERSONAGI E INTERPRETI
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AGENZIA
AGENZIA DI
DI PUBBLICITA’
PUBBLICITA’

Creativo
Creativo
Strategic
Strategic Solo nelle
Planner
Planner Agenzie molto
strutturate

Amministrazione
Amministrazione

Accuont
Accuont

Produzione
Produzione
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Media
Media

FUNZIONI
Responsabile della
“creatività” (del “come dire”)
Responsabile dei contenuti
strategici della comunicazione (del “cosa dire”)
Responsabile del cliente.
E’ il manager dell’Agenzia
che si interfaccia con il
manager dell’azienda
Cliente. E’ responsabile
sia commerciale ($) che della soddisfazione del cliente.
Responsabile di tempi e
qualità. Realizza concretamente le idee (stampa/TV).
Responsabile della
pianificazione e dell’acquisto
dei mezzi.

ATTITUDINI E
CONOSCENZE
Sa inventare fuori dagli
schemi, ha sintesi e
sensibilità.
E’ in sintonia con
le tendenze.
Visione strategica,
conoscenze multidisciplinari. Sa sedurre
Imprenditorialità, senso
dell’organizzazione,
empatia, sensibilità
e credibilità.
Sa essere interlocutore
di marketing (propone
e capisce). Ha carisma.
Ha conoscenze
tecniche. Sa pianificare
e farsi rispettare.
Ha conoscenze
tecniche (auditing). Sa
pianificare e negoziare.
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L’AGENZIA DI PUBBLICITA’
PERSONAGI E INTERPRETI
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AGENZIA
AGENZIA DI
DI PUBBLICITA’
PUBBLICITA’

FUNZIONI

ATTITUDINI E
CONOSCENZE

Creativo
Creativo
Strategic
Strategic Solo nelle
Planner
Planner Agenzie molto
strutturate

Amministrazione
Amministrazione

Accuont
Accuont

N.B. “Creativo” non è un
modo di pensare,
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Produzione
Produzione

o peggio
di essere,

Media
Media

ma il risultato di un
lavoro.
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UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
IN OTTO MOSSE

Verifiche

FASI
L’agenzia dovrà
1] BRIEF
rispondere al
ricevuto dal cliente
con un 2] DEBRIEF
per togliere
dubbi
ed equivoci

Chiarire subito gli
elementi essenziali
della strategia:
obiettivi,
risorse opportunità,
copy strategy,
“Source of business”, e
attese dalla pubblicità.

Nodo
fondamentale
COSA
COME
DIRE
DIRE
3] COPY
A) Il target. STRATEGY
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B) Il vantaggio competitivo.
C) Eventuale supporto
D) Che tono vogliamo dare

4] MEDIA STRATEGY

Brief
interno

Test

maurizio

5] CONCEPT
6] TRATTAMENTO
7] PRODUZIONE
8] APPROVAZIONE
cliente
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CHI FA COSA
E CON CHI

Area dei contatti
(politica, tecnica,
sensibilità,
leaderschip
naturale).
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N.B.
Condivisione
della
strategia

8] APPROVAZIONE

7] PRODUZIONE

6] TRATTAMENTO

Brief
interno

5] CONCEPT

4] MEDIA STRATEGY

3] COPY
STRATEGY

Area creativa.
Cultura della
comunicazione,
istinto e tendenze
Area strategia di
comunicazione,
marketing e
ricerche (media).

Verifiche

Legenda :
contributo fondamentale
presenza d’appoggio

2] DEBRIEF

mercurioz

CHI FA COSA
E CON CHE PESO

1] BRIEF CLIENTE
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L’ACCOUNT
UNA PROFESSIONE DIFFICILE
FRA L’INCUDINE E IL MARTRELLO

L’interesse del proprio cliente

N.B. “Proprio” è parola

scellerata.
Un cattivo account è
quello che privilegia gli
obiettivi del cliente a
quelli della propria
agenzia.
NON è UN MANAGER.
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L’interesse della
propria Agenzia:
tempi, organizzazione,
rapporti personali,
ma anche: errori e
limiti.
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I MOMENTI CHIAVE DI UNA CAMPAGNA
PUBBLICITARIA
1 ] Brief cliente

Il cliente presenta il suo piano (Brief all’agenzia).
Sono evidenziati gli obiettivi della comunicazione
E sono supportati con parti del piano di marketing:
consumi e consumatori, scenario competitivo, il problema del
momento (che ha spinto alla pubblicità) e altro utile (ricerche).
Risorse a disposizione (budget). Timing. Storia e learning.
2 ] Debrief dell’Agenzia L’agenzia verifica se ha compreso e si espone sugli obiettivi
(gerarchie). Chiede, a volte, un ampliamento delle informazioni.
3 ] L’Agenzia studia la strategia di comunicazione e la presenta al cliente.
4 ] L’Agenzia o il Centro Media studia la strategia dei mezzi e la presenta al cliente.
5 ] Brief interno- Dopo l’approvazione della strategia creativa, l’Agenzia (il planner o
l’account secondo la complessità della struttura) danno il brief ai creativi.
6 ] Presentazione interna proposte (trattamento creativo in funzione della strategia).
O almeno così si spera….
7 ] Messa a punto interna delle proposte
(consenso della direzione clienti e i quella creativa).
8 ] Presentazione al cliente (layout, storyboard e altro)
9 ] Messe a punto eventuali su richiesta del cliente.
10] Presentazione piano piano media
11] Eventuali verifiche prima della produzione. Pre test – Copy test
12] Produzione
10

13] Eventuali verifiche dopo la produzione. Post test – Copy test
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SINTESI DEI PASSAGGI CHIAVE
N.B. Direttore Clienti o Account secondo le dimensioni e la struttura dell’Agenzia.
Strategic planner quando le dimensioni lo consentono altrimenti il lavoro viene svolto dal
gruppo account.

MOMENTI CHIAVE
Brief cliente
Debrief agenzia
Eventuali ricerche
di approfondimento
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PROFESSIONALITÀ

DOCUMENTI

Il cliente presenta un
E’ presente la direzione.
Dir. Clienti; Dir Strategico, Dir Creativo documento: “Il Brief”
Dir. Clienti; Dir Strategico,
Debrief
(considerazioni…)
(Dir. Clienti) Dir Strategico,
Si producono ricerche

Strategia creativa

Dir. Clienti; Dir Strategico,

Copy Strategy
integrata in un
documento strategico

Strategia media

Dir. Clienti; Dir Strategico, Dir. Media

Media Strategy

Brief interno ai
creativi

Dir. Clienti; Dir Strategico,

Brief (interno)

Presentazione
interna e messe a
punto

Dir. Clienti; (Dir Strategico),
Dir Creativa (o coppia creativa)

Piano media

Dir. Clienti; Dir Strategico,

Senza formalità scritte
La segreteria del reparto
creativo o chi gestisce il
“progress” prende nota
Piano media

Presentazione al
Cliente e Approvaz.

Dir. Clienti;
Dir Creativo per lavori importanti

Book di presentazione:
Layout (bozzetti),
Testi, Storyboard.
Pre test
Verifiche
Dir. Clienti; Dir Strategico, Dir Creativo Copy test
Post test
Esecuzione Creativi (Dir Creativa)- Account parzialmente Pre Production Meeting
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APPROFONDIMENTI

Gli strumenti del
mestiere
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GLI STRUMENTI DEL MESTIERE
IL MEETING REPORT
Il “meeting report” è il verbale che segue ogni riunione (anche ogni
telefonata) fra Cliente e Agenzia. E’ un documento formale.
Serve a stabilire le responsabilità e i tempi di ogni azione programmata.
La “distribution list” è più ampia dei partecipanti perché coinvolge tutte le
persone con precise responsabilità.
E’ schematico (per argomenti) e segnala,
con un formato specifico l’azione
successiva (Next step) in modo che
sia chiaro cosa si è stabilito.
Deve essere:
— ESAUSTIVO perché serve a
motivare il parere delle persone
che concorrono alle decisioni e
a evidenziare cosa il Cliente si
attende nella successiva riunione.
— PRECISO proprio per il suo ruolo
di indicare tempi, responsabilità e
azioni, non può lasciare dubbi.
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— SINTETICO perché deve essere
letto velocemente.
Sarà quindi scritto:
Per punti schematici (blocchetti di testo)

N.B. Copre più il cliente che voi
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GLI STRUMENTI DEL MESTIERE
IL MEETING REPORT E LE AZIONI CHE SEGUONO

AGENZIA
AGENZIA DI
DI PUBBLICITA’
PUBBLICITA’

Queste sono le voci approvate.
Rendo i supporti audio.
Ditemi quando si incide.
Non più tardi di giovedì però!

Pallina è incinta…
Speriamo possa venire….

Creativo
Creativo

Potevi dirmelo
prima!!!!
Metti in
allarme Tizia.

Metti tutto in Progress
Non c’è,
ripassa
più tardi

Accuont
Accuont

A allora quando si
incide ! E’ la terza
telefonata che
ricevo dal Cliente!

Mercoledì 5 alle 4 incidiamo.
Avvisa il Cliente
14
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GLI STRUMENTI DEL MESTIERE
IL PROGRSS
PRODOTTO
NNN radio

15

PROGRESS DI:
STATUS
Produzione radiocomunicato

MARIO VERDI
NEXT STEP
Incisione
Presentazione al cliente
Eventuali messe a punto
Presentazione finale
Preparare cassette x emittenti

INTERNA
05-lug

CLIENTE

ON AIR

06-lug
07-lug
08-lug
09-lug

14-lug

Visage stampa attuale

Caption

Testo più soft per motivi legali
Valutare di mettere a posto la guancia foruncolata

16-lug
16-lug

Vital

Nuovo film

Organizzare ritocco capelli e collo
Copy in italiano

07-lug
07-lug

16-lug
16-lug

Prill

Radio

Studiare proposte

08-lug

15-lug

Le attività dell’agenzia passano attraverso la sistematica rilevazione e
tempificazione delle fasi.
Se l’agenzia è grande c’è una persona incaricata, a tempo pieno, di
coordinare tempi e metodi,
altrimenti è l’account la segretaria del reparto creativi che l’organizza.
Indipendentemente da chi edita il documento è l’account che ne ha la
responsabilità.
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GLI STRUMENTI DEL MESTIERE
-TERMINOLOGIAAnnuncio stampa

E’ il cuore
dell’annuncio
Head line (è praticamente il titolo) pubblicitario
Visual

Pack shot (la confezione del prodotto)

ingr
and
ime
nto
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Quando fa
parte
di una raccolta,
per esempio per
analizzare la
concorrenza,
si chiama “Stampone”

Body copy
(testo letto
dagli interessati)
Marchio (logotipo)
Pay off. Sintesi dell’annuncio
oppure sintesi pregnante ed
impressiva dei valori di marca
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APPROFONDIMENTI

Terminologia
preliminare
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STRUMENTI DEL MESTIERE
STRUMENTI DI PRESENTAZIONE
DI PROPOSTE CREATIVE
Stampa Locandine Affissioni
Layout (bozzetto)

TV

Radio

Script (sceneggiatura)

Storyboard

XZWYYSG FGGRII9MDHHDG GRRRRIZZ!

Xzwyysg fggrii9mdhhdg grrrrizz!

Animatic
Finish layout
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Below the line
(Es.: dépliant,
brochure)
Menabò

“Rubamatic”

Rought

Finish

Script
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PASSAGGI PER REALIZZARE UN ANNUNCIO
STAMPA O UN’AFFISSIONE O ALTRO MATERIALE
DA STAMPARE

XZWYYSG FGGRII9MDHHDG GRRRRIZZ!

A volontà trippa di quaòlità

19
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I PASSAGGI PER REALIZZARE
UN ANNUNCIO STAMPA
O UN’AFFISSIONE OPPURE UN DÉPLIANT O ….

Meglio scritto,
altrimenti
utilizzate il
meeting report
come base
scritta.

1] Il brief del cliente

2] Proposte creative

20

L’agenzia studia il brief, fa le sue valutazioni,
sviluppa una strategia che sarà approvata dal
cliente.
L’agenzia (account o planner) dà il brief ai creativi,
seleziona le proposte e le presenta al cliente

Più proposte secondo le abitudini in forma di:
• layout
• finish layout
• layout fotografico
Il cliente è in condizione di scegliere.
3] Scelta finale del cliente (dopo messe a punto).
4] Preventivi per scegliere fotografo e modelli (o l’illustratore).
Oppure preventivi per diritti di scatti già esistenti.
5] Dopo la scelta del fotografo si fa una
riunione organizzativa detta:
Pre Production Meeting per mettere a
punto gli aspetti organizzativi.
6] Si realizza lo scatto (o l’illustrazione).
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PASSAGGI PER REALIZZARE UNO SPOT
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I PASSAGGI PER REALIZZARE UNO SPOT

1] Il brief del cliente

2] Proposte creative
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L’agenzia studia il brief, fa le sue valutazioni,
sviluppa una strategia, il cliente approva la
strategia (in certi casi il cliente stesso passa la
strategia all’agenzia).
L’agenzia (account o planner) dà il brief ai creativi,
seleziona le proposte e le presenta al cliente
Almeno 3, secondo le abitudini in forma di:
• sceneggiatura (script),
• storyboard (lo strumento più diffuso,
• animatic o rubamatic.
Il cliente sceglie.

3] Preventivi per scegliere la casa di produzione cinematografica.
La casa di produzione interpreta alcuni aspetti e
raccomanda precise scelte stilistiche:
• dove girare (teatro di posa o location),
• alcuni aspetti tecnici,
• regista ed eventualmente direttore delle luci,
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I PASSAGGI PER REALIZZARE UNO SPOT
4] P.P.M. (Pre Production Meeting)
Momento organizzativo di base.
Al PPM partecipa:
L’agenzia
Il cliente
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La casa di produzione
Il regista
(e il direttore fotografia)
Ma anche, secondo i casi: il trovarobe, il
costumista, lo stilista, l’home economist, lo
scenografo, il coreografo…. E via dicendo.
I temi, sempre molto analiticamente studiati nel più piccolo dettaglio sono:
• l’interpretazione dello spot da parte del regista (cliente, agenzia e casa
di produzione devono concordare sulle “intenzioni” di ogni inquadratura.
Alla fine il regista edita uno storyboard dettagliato (detto shooting board).
• La scelta degli attori (attraverso un file di casting)
• La scelta dei luoghi (location) e della scenografia.
• Gli abiti di scena e ogni altro particolare.
Time table
• L’uso della musica.
di tutte le
operazioni
• L’uso degli effetti speciali e delle scritte.
Da questo momento via con la preparazione, la gestione dei diritti
d’autore e dei permessi (Es.: diritti musicali, permesso lavoro minorile...).
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I PASSAGGI PER REALIZZARE UNO SPOT

5] Shooting - le riprese vere e proprie dello spot
E’ bene che il cliente partecipi,
•per definire eventuali problemi
direttamente sul sorgere,
• per coinvolgerlo emotivamente.
L’account in
questa fase è
l’ultimo dei
gregari.

25
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I PASSAGGI PER REALIZZARE UNO SPOT
6] Post produzione
Partecipano:
Le fasi sono quelle di:
Montatore, Regista, Creativi
— montare lo spot
(magari con più versioni in opzione),
— farlo approvare dal cliente
Account, TOP Cliente, Creativi
— fare le eventuali modifiche dell’ultimo momento
— produrre una copia definitiva
— inviare il materiale alle emittenti televisive.
MONTAGGIO
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Come procedere?
A) Le migliori immagini del girato vengono messe in memoria
B) Parto dall’audio, poi inserisco le scene B2)Parto viceversa dalle scene.
Speaker + Musica + Effetti poi le scene.
Scene, poi l’audio.
C) Effetti speciali e scritte (Super)
D) Dopo l’OK definitivo due copie per ogni emitente.

maurizio
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I PASSAGGI PER REALIZZARE UNO SPOT RADIO
6] Post produzione
Sala di incisione:
— Lo speaker (come l’attore) è
pagato un tanto a convocazione
ma con diritti ogni volta che va in
onda lo spot (royalties) .
— La tecnologia permette di
accorciare leggermente lo
speakeraggio sena rifacimento
per adattarlo al taglio di
15”/20”/30” che può essere
superato solo di 4 fotogrammi.
Fortissimo vincolo!!!
La tecnologia toglie fruscii e la
percezione del respiro dello speaker.
N.B. Attenti quando nello spot un jingle è protagonista allora tutto il
montaggio si adatta alla dinamica musicale dello spot.
Ogni richiesta di spostare, tagliare o modificare
comporta il totale rifacimento del montaggio,
tempo e denaro.
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APPROFONDIMENTI

Esempio
Il lancio delle
commedie di
De Filippo
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ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO
1] Brief

29
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ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO
1] Brief
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ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO
1] Brief
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ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO
1] Brief

32
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ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO
2] Proposte

Mi piace, va bene ma
vorrei mostrare meglio
il blister di lancio.

Ma perdiamo di
emozionalità!!!
33

Ne parlerò con il
mio capo e le farò
sapere
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ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO
2] Proposte

Ho capito .. Ma ….
L’emozione …..
Ma basterebbe …..
Allora sa
cosa le dico…
Giovedì alle 4 sono
lì con messe a
punto richieste.
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ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO
2] Proposte
Seconda presentazione

35

Adesso voi dovete correre
per darmi il blister in tempo.
Io mi attivo per i diritti
delle foto di repertorio e
preventivi casa di prod.

Così va molto meglio.
Come le avevo detto.
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ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO

3] Preparativi
Gestione diritti
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ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO

3] Preparativi
Gestione diritti
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ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO

3] Preparativi
Gestione diritti
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ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO

3] Preparativi Preventivi
Scelta casa di
produzione

39

maurizio
mercurioz

ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO

3] Preparativi Preventivi

40

maurizio
mercurioz

ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO

4] PPM

“…….”.
“Adesso scegliamo gli spezzoni delle commedie
di DeFilippo e concordiamo la sequenza
definitiva”.
“…….”.
“Testi.”.
“Timing”.
TENTATIVE TIMING CAMPAGNA DI LANCIO DeFILIPPO

STAMPA
PRIMA PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE CREATIVE

08-dic

SECONDA PRESENTAZIONE CREATIVA

29-dic

PRESENTAZIONE FINISHED LAYOUT

03-dic

PRESENTAZIONE PREVENTIVO PRODUZIONE EV. SHOOTING PACKSHOT
SHOOTING PACKSHOT
PRESENTAZIONE ESECUTIVI
PRESENTAZIONE CHROMALINE

41

W.O. 27/11
W.O. 3/12
17-dic
21-dic

CONSEGNA MATERIALI

W.O. 24/12

TV
PRESENTAZIONE PROPOSTA ADATTAMENTO FILM ROLLERCOASTER 1X30"
PRESENTAZIONE COSTI DIRITTI DI UTILIZZO
PRESENTAZIONE EVENTUALI MESSE A PUNTO
SPEAKERAGGIO FILM ROLLERCOASTER

29-nov
30-dic
03-dic
W.O. 10/12

PRESENTAZIONE PROPOSTA FINALIZZATA
CONSEGNA MATERIALI

18-dic
21-dic
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ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO
N.B. Importantissimo tenere sotto controllo i tempi.
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ESEMPIO
IL LANCIO DA PARTE DI FABBRI EDITORE
DELLE VIDEOCASSETTE DEL TEATRO DI DEFILIPPO
Altro materiale
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APPROFONDIMENTI

La borsa
dell’account

44
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GLI STRUMENTI DEL MESTIERE
-TERMINOLOGIAE’ l’archivio
sempre a portata
di mano,
sia all’interno
dell’Agenzia, sia
dal cliente.

Ricerca

Concorrenza

Fact book

o
Quadern

45

Agenda

L’account ha tanti
clienti (più di
quanto se ne
immagina il
Cliente), non può
ricordare tutto a
memoria.

maurizio

Controllo
operativo

Controllo
strategico

mercurioz
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FACT BOOK
Per ogni cliente l’account ha un “book” con le “carte principali” da portare
con se in riunione. Cosa è utile da avere sempre a portata di mano
e perché:
— Il brief ricevuto dal cliente …... Per valutare immediatamente la corret(e quello passato ai creativi)
tezza strategica di proposte e opportunità
— Copy strategy
Idem in forma più sintetica.
Per motivare le scelte strategiche.
— Copy analysis concorrenza
— I meeting report………………. Perché mostrano le cose da fare e le
decisioni concordate.
— Il “Time table”……………..
Per controllare la coordinazione delle
e il “Progress” interno…....
fasi operative della gestione.
— I preventivi precedentemente Per velocizzare decisioni (confronto con
approvati e quelli da approvare altri fornitori) e per rispondere a
domande di controllo budget.
— Ultimo piano media approvato.. Per conoscenza sullo stato dell’arte
— Investimenti concorrenza..
Per conoscenza pressione pubblicitaria
— Ricerche e documenti strategici Per rispondere con “sentenze”
condivise e non con opinioni.
— Testi approvati………………… Per ritrovare velocemente
verbalizzazioni già approvate dal cliente.
Serve a sostenere dialetticamente
l’approvazione di nuovi testi.
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IL FACT BOOK DELL’ACCOUNT
Uno strumento che aiuta a svolgere in
modo affidabile e competente il proprio
job.
— RICERCHE BASE
Fact Book
Prodotto: XXY

— BRAND REVUE
• Backgrownd
• Dati di mercato
• Dati di comunicazione
• Brief ricevuti
— TESTI
— MEDIA
— MEETING REPORT
— PROGRESS/TIMING
— PREVENTIVI

47
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IL FACT BOOK DELL’ACCOUNT
I MEETING REPORT

Cosa troviamo?
— I fatti,
— le decisioni prese,
— chi fa cosa e per quando,
— next step
Stile asciutto per punti
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Distribution list:
I presenti
i responsabili

maurizio

IL FACT BOOK DELL’ACCOUNT
I TIME TABLE

Br
ie

fS
it o

Br
ief

Br
Br
ie f
ief
Bo
Ist
BtL
rsa
it.

mercurioz

55

“D” DAY
Sviluppo
creativo
Borsa

Messa
a
punto
Sviluppo
creativo
Istituz.

Marchio
e Vis.
Identity

Verifica
Consob

Produ- Fran- ON
zione chigia AIR
Editori

MessaProdu- Frana
chigia
punto zione Editori

ON
AIR

Produzione
Monografia
Marchio e
e BtheL
Monografia
on Air
Messa RealizzaSito on
Sviluppo
a
Air
zione Sito
Sito
punto
N.B. Coordinamento: la Visual Identity precede le altre fasi della creazione
Piano PR

Sviluppo
Monografia

Uff. Stampa e azioni mirate

PROGRESS

Direttore Creativo
Direttore clienti

Responsabile del progress
e dei servizi
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GLI STRUMENTI DEL MESTIERE
-AGENDAImportante il colpo d’occhio.
Importante tenere separati gli
appuntamenti dalle cose da fare,
e le cose da fare dalle cose fatte.
Es:. [ ] prima…...… poi [/] spunta!

Ricerca

Concorrenza

Fact book

o
Quadern
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Agenda
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GLI STRUMENTI DEL MESTIERE
-CHECK LISTImportante tenere sotto controllo
l’avanzamento dei lavori e gli impegni in
un colpo d’occhio

Importante Fare la
“Check List”
(le cose da fare) ogni
settimana e aggiornarla.
Indicando importanza e
urgenza

Ricerca

Concorrenza

Fact book
Agenda

o
Quadern
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Importante tenere
alto il livello d’allerta.
Correre davanti ai
problemi non dietro.

maurizio

Un solo quaderno per tutti
i clienti, meglio a fogli
mobili.
Importante:
• In alto data, cliente e
partecipanti.
• A colpo d’occhio
dobbiamo poter leggere:
- Le cose da fare,
magari segnate con
un numero
Concorrenza
progressivo in un
Fact book
circolino.
- Le cose utili da
Agenda
sapere magari
segnate con una
o
Quadern
lettera in un
circolino.
- Le idee che ci
vengono ma che
non sprechiamo
subito in riunione.
Magari riquadrate.
- Schemi logici.
Ricerca

mercurioz

GLI STRUMENTI DEL MESTIERE
-PRENDERE APPUNTI UTILI-
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Imparate a scrivere appunti
chiari (forse altri dovranno
leggerli)
e soprattutto schematici
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60 mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere.” [Plutarco]
“La
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AGENZIA
AGENZIA DI
DI PUBBLICITA’
PUBBLICITA’
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“Il lavoro che faccio è molto
difficile. Perché il mio lavoro
consiste nell’eccitare la
commozione umana.
Ci sono alcune cose, poche capaci
di commuovere l’uomo. Alcune,
poche, ma il male è che se le usate
troppo spesso perdono la loro
efficacia. Perché l’uomo ha la
tremenda facoltà di rendersi di
punto in bianco insensibile a
proprio piacimento”.
[B. Brecht – “L’opera da tre soldi”].
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62 mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere.” [Plutarco]
“La

