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La realizzazione della presente guida è stata curata
dall’Ente Fiera di Düsseldorf
Messeplatz
D-40474 Düsseldorf
La ristampa, anche solo parziale, della presente
guida è consentita solo previa approvazione scritta
Stampata in Germania
Düsseldorf, agosto 2019
Decima edizione rivista e ricorretta
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Le regole del successo per la partecipazione agli eventi
fieristici scegliendo attività di comunicazione mirate
La cooperazione con i mass media: prima, durante e dopo la
fiera

Gentile espositrice,
Gentile espositore,
la Vostra azienda ha deciso di partecipare ad una manifestazione
specializzata che si svolgerà a Düsseldorf: inutile dire che la fiera
ha i suoi costi, lo sapete benissimo. Certo è che più vi sforzate ad
organizzare accuratamente la fiera, e maggiori saranno i frutti che
ne trarrete. Ed è proprio per questo motivo che occorre utilizzare
efficacemente tutti gli strumenti a disposizione già prima della
manifestazione e, di conseguenza, anche per tutte le attività di
follow-up della fiera.
L’attività di comunicazione a mezzo stampa unita ad una adeguata
campagna pubblicitaria riveste un ruolo di primaria importanza tesa
a mettere in atto tutte le strategie di vendita e dare un’immagine
completa dell’azienda al pubblico. Le attività di stampa sono un
elemento estremamente fondamentale per la presenza in fiera:
anche il miglior prodotto, la novità più fantastica che presenterete
non servirà a nulla se il pubblico o gli operatori di settore non
saranno informati in tempo.
Rispetto al passato, le fiere specializzate sono cambiate
profondamente sulla spinta delle esigenze del mercato: esse non
rappresentano più solo ed esclusivamente degli appuntamenti
o incontri di ordine, ma si sono trasformate nel tempo in vere
piattaforme di comunicazione che si stanno ampliando sempre più.
In altre parole: i visitatori e gli espositori intendono informarsi
non solo sulle novità e sulle recenti evoluzioni ma osservare anche
la concorrenza e curare il posizionamento della propria azienda sul
mercato target.
Uno strumento di comunicazione senza pari per tutti gli espositori
della fiera è quello dei mass media, ovvero le testate giornalistiche,
le riviste, le radio, le televisioni e media elettronici come l’internet.
L’interesse principale della vostra azienda dovrà vertere su questi
moltiplicatori, ovvero sui mezzi di diffusione, per fornire tutte le
informazioni realizzando le proprie strategie di pubbliche relazioni
nella loro totalità.
A tal proposito, l’ufficio stampa dell’Ente Fiera di Düsseldorf
intende fornire sostegno agli espositori e alle aziende aiutandoli
a far pervenire le informazioni sui prodotti da presentare in fiera
– nella giusta maniera
– nei giusti media
– puntando ai giusti gruppi target.

Pertanto, la presente guida è stata creata per sostenere gli
espositori a perseguire tale scopo: vi suggeriamo vivamente di
non metterla da parte e dire che è ancora presto per avviare tali
attività. La comunicazione e le attività di stampa/pubbliche
relazioni sono sempre temi di attualità.
Solamente chi continua a comunicare, può farsi un nome (o lo
ottiene).
Questa pubblicazione è frutto di una comunicazione maturata negli
anni attraverso il dialogo con i nostri espositori e mass media, che
non si fonda su teorie incerte, ma è profondamente radicata nella
pratica ed esperienze vissute; essa non nasce per caso a tavolino,
ma affonda le sue radici nelle vivaci e accese discussioni, per
certi versi controverse, con giornalisti di tutti i mass media:
dall’editoria specializzata e testate giornalistiche di economia o
locali alle televisioni e radio e alle redazioni online. Un’esperienza,
questa, da cui ci siamo arricchiti notevolmente e che si aggiunge
a quelle condivise con i diversi uffici stampa di alcune aziende
che da tempo sono nostri partner per le fiere a Düsseldorf. Un
ringraziamento speciale va a tutti coloro coinvolti in questo
progetto.
Il presente vademecum intende farvi da guida nel senso stretto
della parola: ideato e scritto da professionisti è rivolto a chi
intende praticarle! Vi invitiamo quindi ad utilizzarlo bene!
Ancora un consiglio importante:
il successo delle attività di stampa non dipende necessariamente
dai limiti dimensionali dell’azienda! E’ bene quindi evitare di dire:
“questo non mi riguarda, lo possono fare solo i grandi gruppi”.
Le attività di stampa sono importanti strumenti di comunicazione
che servono a tutte le aziende per farsi conoscere, non importa se
l’azienda conti dieci o diecimila dipendenti. Occorre però sviluppare
un concept individuale di attività di stampa per la fiera mettendo
in campo tutte le risorse necessarie per attuare le vostre strategie.
Vi auguriamo tanto successo per la vostra partecipazione in fiera a
Düsseldorf
dal team di stampa
dell’Ente Fiera di Düsseldorf.

Tuttavia, la funzione dell’ufficio stampa rimane circoscritta a quella
di mediatore tra espositore e media, in quanto sarete voi stessi, in
fin dei conti, a prendere l’iniziativa di intraprendere questo
percorso, mentre noi ci adopereremo per assistervi affinché voi
possiate ottenere il massimo dei risultati possibile che potrà
mettere a segno il successo della vostra partecipazione in fiera.
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Il timore infondato di fronte alla stampa e ai giornalisti:
anche loro sono persone!
Il fenomeno della ”insicurezza e il senso di paura che talvolta
pervade quando si deve trattare con la stampa”, impedisce ad
alcune aziende di esercitare in tutta libertà e tranquillità le attività
di stampa ostacolando continuamente l’iter. Un’attitudine, questa,
a dir poco inutile e controproducente.
Conoscere, riconoscere e rispettare in egual modo i compiti e gli
interessi di entrambe le parti, getta le fondamenta per una buona
collaborazione. Questo si verifica, però, se vi sono le basi per un
dialogo e una costante comunicazione, che da un lato si traduce in
una politica di informazione onesta e aperta (anche e specialmente
in situazioni di crisi), mentre dall’altro quello di saper gestire
attentamente le informazioni che si ricevono. Le esigenze
dell’opinione pubblica sulla politica di informazione aziendale
hanno subìto un sensibile mutamento rispetto al passato. Oggi,
infatti, non ci si accontenta più di documentare esclusivamente i
prodotti e la situazione finanziaria di un’azienda, ma è imperativo
dare risposta a una serie di richieste di informazioni aggiuntive,
per le quali si vuole tenere alta l’attenzione ad esempio sui
procedimenti, sugli ingredienti e sull’impatto ambientale del
prodotto. Un atteggiamento simile pone l’azienda, il cui obiettivo
è quello di costruire e assicurare la fiducia nell’opinione pubblica,
nell’ottica di considerare e tutelare i desideri e gli interessi del
pubblico coinvolgendoli nelle sue attività di stampa e quella di
assumere, se non altro, un ruolo attivo.
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Un giornalista, se trattato correttamente, può contribuire, grazie
alla sua accuratezza e ruolo di garante, affinché gli interessi di
un’azienda vengano veicolati all’opinione pubblica nel modo giusto.
Nello specifico, per le vostre attività di stampa in occasione di
una manifestazione specializzata, ciò significa portare avanti una
politica di informazione seria e comprensibile, anche quando si
tratta di approfondire temi che, interessando un pubblico più vasto,
vanno oltre il prodotto stesso e per i quali si preannunciano già
aspetti controversi (ad esempio: gli aspetti ambientali, un mondo
di lavoro più umano, ecc.)
Anche il tentativo, pur difficile da resistere, di abbellire un fatto
o di sminuirlo è del tutto inconsistente. I giornalisti, per loro
indole, prendono le cosiddette distanze critiche dalle informazioni.
Addirittura in molti casi, è bene tutelare questa distanza in modo
tale da essere all’altezza di svolgere bene il proprio compito.
Fornire informazioni parziali significa aumentare solo l’inclinazione
a continuare a cercare ancora, e alla fine le “insidie” non possono
che essere ancora più spiacevoli.
Comunicare apertamente ed onestamente farà cogliere i suoi
frutti nel lungo periodo.

Tutto quello che occorre fare …
Oramai avete preso la decisione di presentare al grande pubblico i
vostri prodotti o i vostri servizi al grande pubblico lanciandoli dalla
nostra piattaforma fieristica. Già molto tempo prima dell’apertura
della manifestazione avete dedicato tempo per la realizzazione
dello stand e per abbozzare prospetti, cataloghi e listino prezzi.
Forse avete anche istruito al meglio il personale dello stand per
fornire ai visitatori tutte le informazioni necessarie e per rispondere
alle domande che vi verranno poste. Ma cosa succede se il flusso di
visitatori che sperate di avere verrà disatteso, laddove invece, in
verità, la concorrenza racconta di buoni affari e la vostra azienda è
rimasta tagliata fuori da questi ordinativi?
Per ovviare a tale insuccesso, occorre informare gli operatori per
tempo sulla vostra partecipazione fieristica. Un valido strumento in
questo contesto è quello di gestire un’azione ben pianificata delle
attività di stampa. Solo così, ovvero contattando tempestivamente
la stampa specializzata e fornire loro un comunicato, potrete
catturare l’attenzione della maggior parte dei visitatori in anteprima
di fiera presentando la vostra azienda e l’efficienza dei vostri
prodotti.
Se finora non vi siete ancora organizzati per avviare un’attività
di stampa sistematica, non abbiate paura a sondare il terreno.
Questa vostra riservatezza gioca senz’altro a favore di quei
concorrenti che utilizzano le attività di stampa come uno strumento
efficace per interloquire con i visitatori. E, oggi, non sono solo
ed esclusivamente le grandi aziende. Anche molte piccole e medie
imprese riconoscono il vantaggio di avere buoni rapporti con la
stampa e ci lavorano costantemente.
Prima di prendere misure concrete, è opportuno innanzitutto
chiarire alcune domande fondamentali all’interno della vostra
azienda.

+

2.1 Chi deve assumersi la responsabilità delle relazioni
stampa?

Sono soprattutto le piccole e le medie imprese che spesso pensano
non valga la pena assumere un collaboratore che si occupi delle
pubbliche relazioni o addirittura di creare un proprio ufficio per
gestire i rapporti di pubbliche relazioni e con l’ufficio stampa.

e professionalità vanno di pari passo. E’ bene anche ricordare che
se i comunicati stampa non vengono da mano esperta o presentano
false informazioni, getteranno una luce negativa sull’azienda. Il
metro di misura utilizzato dalle redazioni per valutare l’azienda è
confrontato sulla base dei professionisti di settore, grazie al quale
si faranno un’immagine dell’azienda e dei suoi collaboratori
marchiando così le informazioni errate come mancanza di
professionalità. Ed è per questo motivo che la vendita e la
pubblicità non vanno mai affidate alle attività di stampa, in quanto
spedire prospetti e cataloghi non raggiunge il feedback desiderato
dei mass media. Ancora un consiglio: è opportuno evitare frasi del
tipo “in internet potete trovare tutte le informazioni su di noi”
perché non saranno certo di aiuto. Come ben sapete, i redattori
vengono quotidianamente sommersi da informazioni e quindi
gradiscono che gli vengano offerte facilitazioni di accesso alle
informazioni per semplificargli il lavoro: nello stesso modo, anche
i comunicati stampa che sono stati ben formulati avranno sempre
maggiori possibilità di essere stampati, ma difficilmente un
giornalista si vorrà confrontare con frasi pubblicitarie di un
prospetto. Il materiale pubblicitario finisce “non letto” nel cestino:
quindi meglio affidare ad un esperto le attività di stampa. Se però
siete dell’avviso che in questo momento non valga la pena fare un
tale investimento, è bene
affidare ad una persona che lavora internamente all’azienda la
responsabilità del coordinamento delle relazioni stampa e che
sia esternamente la persona di riferimento per i giornalisti.
In tale contesto, è d’obbligo precisare, che tutte le informazioni
elargite ai redattori e giornalisti, e quindi all’opinione pubblica,
dovranno arrivare esclusivamente da questa persona in modo tale
che non circolino dichiarazioni contrastanti. Una volta stabilito
il compito della responsabilità delle relazioni stampa nella vostra
azienda, potrete poi passare all’attacco approntando un piano di
azione concreto con le misure da adottare.

+

A lungo termine, e voi sicuramente volete rimanere in contatto sia
prima sia durante la manifestazione, occorrerà pensare di sviluppare
e gestire in modo regolare le relazioni stampa. Solamente nel
momento in cui potrete fornire tempestivamente ai giornalisti
le informazioni, avrete centrato il vostro obiettivo: aumentare il
grado di notorietà dell’azienda nei confronti dell’opinione pubblica
(specializzata). In secondo luogo, andranno costruiti i rapporti e
curate le relazioni dirette con i mass media. Per tale motivo, è bene
visitare le redazioni più importanti e chiarire durante le telefonate
con i redattori e i giornalisti di competenza, quali sono le
informazioni necessarie, oppure occorre invitarli per fare ad esempio
un reportage con riprese nello stabilimento. Continuità nei rapporti
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2.2 Collaborare con un’agenzia di Pubbliche Relazioni?

Ricorrere al know-how di un ufficio stampa o di un’agenzia di
pubbliche relazioni è una prassi molto diffusa, specialmente quando
sorgono dubbi. Se vi trovate alle prime armi in questo campo, è
utile prendere in considerazione l’idea di consultare un esperto in
fatto di rapporti con la stampa e pubbliche relazioni: questi
professionisti sanno perfettamente come si redige un buon
comunicato stampa, quali sono i mass media e quali sono i testi da
presentare, e altresì quale è il momento migliore per convocare una
conferenza stampa. Gli uffici stampa, ovvero le agenzie, possono
esservi di grande aiuto anche per elaborare un catalogo a tema o
per coordinare la tempistica di un piano d’azione. Tra le loro
competenze figurano anche la regolare consulenza all’azienda,
l’analisi delle attività di stampa della concorrenza nonché della
documentazione delle pubblicazioni ottenute.
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Di certo non andrà presa in considerazione tutta la gamma dei
loro servizi, ma è possibile anche assegnare singoli incarichi per
determinate iniziative (ad esempio per organizzare le conferenze
stampa) oppure affidare loro un solo campo di competenza (ad
esempio la realizzazione dei comunicati stampa e di una mailing
list specifica). In questo contesto, si consiglia di instaurare un
rapporto duraturo di collaborazione con l’agenzia al fine di
garantire la continuità delle attività di stampa.
La scelta della “giusta” agenzia di stampa o di pubbliche relazioni
è legata tuttavia a certi rischi. In questo campo sono molti, infatti,
gli esordienti che con la loro inesperienza non hanno dimestichezza
con le armi affilate delle attività di stampa professionale. Meglio
farsi inviare i loro credenziali, e provare a conferire lavori in prova
oppure rivolgersi alla Società tedesca di Pubbliche Relazioni
– DPRG, Rheinhardtstrasse 19, 10117 Berlino – zona Mitte,
tel. 030/80 40 97 -33, chiedendo di quale fama goda l’agenzia che
avete scelto. Con l’occasione potrete anche informarvi sui costi
delle prestazioni.
Una cosa è bene non sottovalutare: sebbene abbiate deciso di
collaborare con un’agenzia di pubbliche relazioni, sarete voi, o
l’azienda, a tenere in mano le redini delle attività di stampa.
Stabilite i contenuti ed esaminate con attenzione il lavoro
dell’agenzia. Tenetevi sempre al corrente delle loro mosse,
e non dopo la manifestazione!

+

2.3 Informare i responsabili sulle attività di stampa

Se lasciate le attività di stampa in mano ad un collaboratore della
vostra azienda oppure ad un’agenzia PR,
vale sempre lo stesso principio: trasparenza e franchezza sono
indispensabili per veicolare le informazioni.
E’ bene ricordare che il responsabile delle attività di stampa sarà
tanto bravo nel suo lavoro quanto le informazioni che riceverà
dall’azienda. Nel dettaglio, per poter collaborare con i giornalisti
di testate giornalistiche specializzate occorre necessariamente
possedere conoscenze specifiche approfondite, perché loro
conoscono molto bene il settore, le aziende principali, la loro
posizione di mercato e la situazione concorrenziale. E forse sanno
anche qualcosa di più sulla vostra azienda di quanto voi pensiate.
Il responsabile dell’ufficio stampa della vostra azienda deve inoltre
essere in grado di rispondere alle domande critiche. Occorre
coinvolgerlo in tutte le riunioni dei vertici della vostra azienda
in modo tale che non solo conosca i prodotti, ma venga anche
informato sulle strategie di lungo termine messe in atto dalla vostra
azienda. Al tempo stesso, durante questa occasione si potranno
anche definire quali informazioni potranno essere divulgate.
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Inoltre, nel caso in cui si presentino temi critici, occorre dare al
vostro responsabile dell’ufficio stampa la possibilità che non aspetti
le interrogazioni dei media sulla questione con spiacevoli domande,
ma di partire in contrattacco affrontando i problemi in maniera
attiva. Se l’azienda dovesse aver perso un grosso cliente o dovesse
trovarsi in notevole ritardo con il lancio di un nuovo prodotto,
sebbene sia già nota la data al pubblico, la prima mossa dovrà
arrivare proprio dalla vostra azienda. E’ bene non farsi cogliere
impreparati e con le spalle al muro; un tale atteggiamento
danneggerebbe a lungo andare la vostra credibilità.
Allo stand i giornalisti si aspettano di avere a che fare con
un interlocutore competente in grado di dare risposte che
rappresentino le opinioni della direzione. Se il portavoce
dell’azienda alza dispiaciuto le spalle ad ogni tema scomodo o
scottante, si potrà compromettere il successo di tutte le attività
di stampa.

3

Ad ogni gruppo target
la giusta informazione

sempre al corrente e aggiornati sul modo in cui si presenta la
concorrenza nei confronti del pubblico e forse anche riuscire a
scorgere nuovi stimoli e prospettive per le vostre attività di
stampa. Una straordinaria possibilità di catturare l’attenzione della
vostra partecipazione in fiera è l’anteprima della fiera, che informa
sulle riviste specializzate e i siti di settore alla vigilia delle
manifestazioni ed eventi. Questi servizi servono come una
valida guida di orientamento per visitatori durante la loro fase
preparatoria.

Innanzitutto, come espositore avrete a che fare con le seguenti
figure professionali dei mass media:
– giornalisti di testate giornalistiche specializzate (redattori di
giornali o riviste, quindi di norma con personale di editoria
oppure con giornalisti free-lance);
– redattori di economia (che lavorano per testate giornalistiche
economiche, riviste specializzate, quotidiani o riviste per il
pubblico);
– giornalisti radiofonici e televisivi;

Per questo motivo è bene informare per tempo le redazioni
sulle novità e sui nuovi sviluppi del vostro stand.

– redattori di giornali locali;

Per tempo significa che le vostre informazioni devono pervenire
al redattore almeno 6 settimane prima della pubblicazione
dell’edizione fieristica. Questo, di solito, è il tempo necessario
per elaborare il testo e produrlo per essere pubblicato sulla rivista
specializzata mensile.

– redattori online.
Un elemento importante è quello di approfondire le specifiche
richieste di informazione dei rispettivi giornalisti. Ogni media,
infatti, elabora le informazioni con il proprio stile e con i propri
strumenti facendo luce su prospettive diverse. Così, laddove il
redattore di testate giornalistiche specializzate necessariamente
vuole sapere tutti i dettagli tecnici del prodotto, quello di testate
economiche si soffermerà con maggior interesse sugli aspetti
economici e sociali (ad esempio sul risparmio energetico, sulla
tutela ambientale, sul miglioramento delle condizioni di lavoro),
che sono più legati al lancio dei nuovi prodotti sul mercato. Per i
giornalisti televisivi, invece, è importante che il prodotto abbia un
look televisivo, laddove il redattore radiofonico necessita invece di
un interlocutore in grado di illustrare la questione in modo chiaro
ed esplicito.

+

3.1 Stampa specializzata

Il gruppo target media più importante per gli espositori è la
stampa specializzata. Le riviste specializzate sono strumenti di
orientamento di mercato in grado di diffondere le conoscenze
e consentire lo scambio di esperienze. I lettori delle riviste
specializzate sono potenziali utilizzatori dei vostri prodotti e
sono quelli che visiteranno il vostro stand. Il successo di una
partecipazione in fiera passa soprattutto dall’intensità ed
dall’efficienza delle attività di stampa specializzata avviate sia
prima, sia durante sia anche mantenute dopo la manifestazione,
le quali potranno sortire effetti positivi e duraturi.

Molte di queste redazioni agevolano il lavoro agli espositori
richiedendo nei tempi stabiliti la documentazione delle proposte
che verranno esposte in fiera per redigere i comunicati stampa da
diffondere in anteprima. Ma, allo stesso tempo, potete anche voi
prendere l’iniziativa di inviarli per essere sicuri che le informazioni
arrivino tempestivamente sulla scrivania del redattore. Fatevi dare
dal vostro ufficio marketing o la vostra agenzia pubblicitaria o dalle
case editrici, le informazioni dei media della testata giornalistica
che è importante per voi. All’interno troverete il programma
tematico dell’anno corrente con le date di pubblicazione delle
copie della fiera.

+

E’ necessario quindi farsi un’idea completa sulle riviste
specializzate del vostro settore.
La miglior cosa è quella di abbonarsi ad una rivista di una delle
testate importanti per voi e la vostra azienda. In tal modo,
riuscirete a comprendere quali temi offrire alle diverse testate
e come preparare le informazioni. La maggior parte dei media
specializzati, oltre agli articoli sui prodotti, pubblicano anche
comunicati di economia e informazioni sul cambio del personale,
anniversari e attività culturali delle aziende. Osservando
accuratamente la stampa specializzata, inoltre, è possibile rimanere

3.2 Testate giornalistiche di economia

Per i giornalisti di economia, le fiere fungono prevalentemente da
barometro congiunturale del settore e riflettono un’immaginespecchio degli sviluppi economico-tecnici e sociali. Un’attività di
stampa fortemente orientata al prodotto, le cui proposte tengono
conto di tali sviluppi oppure addirittura li condizionano per lungo
tempo trasformandoli, avrà quindi maggiori prospettive di successo.
Nonostante ciò, è bene farsi trovare preparati all’interesse per il
vostro prodotto che dedicherà la stampa economica.
Le fiere e gli eventi sono la corsia preferenziale per i giornalisti
di economia che vogliono ricevere informazioni di prima mano
dalle aziende e dal mercato.
E’ bene quindi tenere a portata di mano al vostro stand le
informazioni che riportano i dati economici principali dell’azienda
(ad esempio il fatturato, il numero dei dipendenti, gli investimenti
stanziati, il programma di prodotto, la struttura della clientela,
ecc.).
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+

3.3 Radio e televisioni

+

Non è facile risvegliare la curiosità delle radio e delle televisioni,
pur avendo intrapreso la strada giusta e averla percorsa
correttamente mettendo a disposizione prodotti, persone e temi
adeguati. Questi media, rivolgendosi ad un vasto pubblico, riescono
a rendere la scelta dei temi un grande interesse generale. Questo
però, soprattutto per le fiere specializzate altamente tecnologiche,
limita sensibilmente la cerchia dei prodotti ammessi per questo
tipo di informazione. I veri protagonisti sono i prodotti spettacolari
e unici. Un’altra caratteristica importante per questi media è che
i prodotti devono essere adatti per lo schermo o la radio. Tenete
presente che anche nelle radio e nelle emittenti televisive esistono
diverse ambiti di competenza (ad esempio attualità, economia) e
quindi si dovranno concordare i contenuti dei vostri comunicati in
funzione ai diversi campi tematici.

+

3.4 Stampa locale

I redattori delle testate giornalistiche locali scrivono molto
volentieri sugli eventi e sulle iniziative che riguarda la loro
economia locale. Infatti, nello stesso modo in cui si scrive su un
giornale riguardo ad un’azienda appena avviata o sulla ricorrenza
di un anniversario di un’azienda locale, anche quando questa
azienda locale partecipa ad una manifestazione riuscirà a
guadagnarsi visibilità sulle testate locali.
Quindi, appena prima di una manifestazione, è utile informare
la redazione locale del quotidiano dove risiede l’azienda sulle
attività di espositore.
E questo soprattutto nel caso fosse per voi la prima volta a cui
partecipate ad una fiera o presentate una novità. Sintetizzate
brevemente il ruolo di importanza che riveste tale manifestazione
per la vostra azienda, per la città o per la regione riassumendo gli
obiettivi a cui voi aspirate nel partecipare all’evento. Nelle attività
di stampa, tra le altre cose, non scordate di citare le redazioni
locali dei quotidiani di Düsseldorf (quali la Rheinische Post, la
Westdeutsche Zeitung, ecc.)! La stessa cosa vale anche per le
persone illustri che visitano lo stand, le novità di prodotto che
abbracciano una più ampia cerchia di consumatori oppure
un’interessante iniziativa di stand: questi sono tutti temi che
la stampa locale di Düsseldorf non mancherà di dedicare la sua
attenzione.

3.5 Media online

L’internet ha enormemente ampliato le possibilità di divulgare le
informazioni: davvero una grande quantità di riviste specializzate,
di riviste e quotidiani che offre versioni online dei loro prodotti, a
cui si aggiungono anche i siti di settore, i servizi di informazione e
le riviste online indipendenti. Tutti questi mezzi di comunicazione
presentano svariate e straordinarie possibilità di piazzare tutte
le comunicazioni di attualità puntando ai gruppi target. Chi si
appresta a scrivere comunicazioni online, dovrà innanzitutto tenere
a mente un principio fondamentale: “la brevità è l’anima della
saggezza” (di più su questo tema al capitolo 4.4: Le informazioni
stampa). Inoltre, le redazioni internet accolgono con grande
piacere il materiale fotografico, le immagini, i file audio e video di
buona qualità.
Utilizzate anche i portali di settore che l’Ente Fiera di
Düsseldorf ha attivato per molte delle sue manifestazioni!
Le redazioni dei portali dimostrano sempre grande interesse a
ricevere informazioni sulle vostre novità che verranno certamente
pubblicate!

+

3.6 Assistenza dei giornalisti sullo stand

Le manifestazioni e gli eventi sono il luogo ideale che offre
straordinarie possibilità di attingere alle informazioni sui nuovi
prodotti, sui nuovi procedimenti e sulle tendenze del settore
durante gli incontri con il settore economico. Sfruttate questa
possibilità davvero unica per allacciare e curare i rapporti con i
giornalisti! Allo stesso modo, fatevi trovare preparati alla visita
della stampa durante la fiera, dando rilievo ai seguenti punti:
– durante l’intera manifestazione (o almeno durante i primi giorni
di fiera) assicurare la presenza giornaliera al vostro stand di un
interlocutore che sia a disposizione per la stampa. L’importante
è che si tratti di un collaboratore che conosca perfettamente
l’azienda e il settore e soprattutto che abbia la competenza di
rispondere anche a domande critiche. Allo stesso modo, il
titolare dell’azienda o un membro della direzione aziendale è
bene rimanga a disposizione in caso di necessità per eventuali
colloqui;
– i giornalisti che più vi stanno a cuore perché passino a farvi
visita, dovranno ricevere un invito scritto già alcune settimane
prima dell’inizio della manifestazione, con i quali concordare
eventualmente un appuntamento;
– le cartella stampa con le informazioni sulle novità, sviluppi e
sull’azienda si dovranno tenere a portata di mano.
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Gli strumenti indispensabili
per le vostre attività di stampa

+

4.1 Mailing List

Non è mai tempo perso il lavoro dedicato alla creazione e alla cura
delle mailing list, per il semplice fatto che anche la migliore delle
informazioni non serve a nulla se non è indirizzata alla persona
giusta. Quindi:

+

– occorre fare un controllo delle riviste specializzate e dei giornali
da considerare per diffondere le vostre informazioni. In linea di
massima, anche gli indirizzi dovrebbero riportare il giusto ufficio
di competenza (ovvero inviate alla redazione e non al reparto
inserzioni);
– occorre predisporre tutti i nominativi ed indirizzi secondo i
gruppi target (ad esempio stampa specializzata, testate
giornalistiche di economia, media elettronici ovvero radio/
televisioni). In tal modo, è possibile adeguare ogni volta la lista
di spedizione a seconda del contenuto del comunicato evitando
peraltro spese postali e che le informazioni si disperdano perché
recapitate altrove.
Un valido aiuto per comporre le liste di spedizione viene offerto
dai numerosi libri di consultazione, quali ad esempio:

– i tascabili di stampa pubblicati annualmente dall’editore Kroll
Verlag (stampa specializzata di settore e giornalisti della stampa
specializzata), BEMA-Buchvertrieb, Aubachstrasse 17a,
32229 Seefeld/Obb, Germania;
– “Zimpel online”, un programma con il quale potete comporre
voi stessi le liste nelle diverse categorie media oppure il
“Zimpel Verteilerservice”, con il quale si possono elaborare le
liste secondo le esigenze dei clienti. Verlag Dieter Zimpel,
Abraham-Lincoln-Strasse 46, 65189 Wiesbaden, Germania,
www.zimpel.de ;
– “Redaktion Adress”, Media Daten Verlag,
Abraham-Lincoln-Strasse 46, 65189 Wiesbaden, Germania
(giornali, riviste, riviste specializzate, media elettronici,
annuali).
Anche le associazioni di economia e le associazioni di categoria,
la Camera di Commercio dell’Industria nonché l’Ente Fiera di
Düsseldorf sono in grado di aiutarvi nell’indicarvi gli indirizzi delle
redazioni.
E’ opportuno registrare immediatamente il cambio di indirizzo
non appena noto, al fine di tenere sempre aggiornatissime le
liste.
Inoltre, è bene inoltre controllare regolarmente che gli indirizzi
siano corretti.

Esiste un’altra possibilità per divulgare le informazioni centrando
il gruppo target quando è necessario: contattare le agenzie di
stampa, una fra queste la dpa, che dispongono di specifici portali
di servizio per il settore delle pubbliche relazioni. Una volta
registrati come utenti e dopo aver versato un piccolo contributo,
potrete accedere alle liste delle agenzie per redigere testi, scaricare
immagini, multimedia e molto altro.
Inoltre, in internet è possibile trovare numerosi servizi
d’informazione di settore, portali e newsletter, con i quali
raggiungere i vostri gruppi target senza perdere tempo con altri
indirizzi di settore che si discostano dalla ricerca. Tali servizi s
ono il più delle volte a pagamento. Anche in questo caso, è bene
verificare se inserire un vostro comunicato in questi portali è
interessante per la vostra azienda!

+

– der Stamm : “Leitfaden durch Presse und Werbung” (Guida
attraverso la stampa e la pubblicità) – Stamm-Verlag GmbH,
Goldammerweg 16, 45134 Essen, Germania, www.stamm.de

4.2 Servizi stampa

4.3 La spedizione: cartacea oppure online?

I testi di stampa e le immagini vengono spediti quasi
esclusivamente tramite email. Ciò nonostante, vi sono ancora oggi
giornalisti che privilegiano il testo su carta stampata e il canale
della posta sebbene questo gruppo si stia assottigliando sempre
più. A questo proposito, vi suggeriamo di: chiedere il loro canale
preferito di spedizione, di impostare poi la lista adeguandola al
tipo di scelta. In questo modo, ognuno riceverà le informazioni
come meglio crede e nella maniera più semplice da elaborare.
Se spedite i testi per email, utilizzate il formato Rich Text (RTF)
come formato di file: questo tipo di invio assicura che qualsiasi
destinatario riesca ad aprire il comunicato stampa nonostante il
sistema operativo utilizzato, e lo può elaborare senza difficoltà.

+

4.4 Le informazioni stampa

La probabilità che le informazioni stampa siano pubblicate
dipende in larga misura da come sono state strutturate e
formulate.
Il vostro prodotto può essere così valido e le vostre notizie così
interessanti, ma se il tema principale nel testo non salta subito
all’occhio, il comunicato fallisce nel suo obiettivo. Provate solo a
pensare quante informazioni ricevono le redazioni: ebbene, il
redattore ha l’imbarazzo della scelta e perlopiù non ha sempre
molto tempo a disposizione. E’ quindi comprensibile che terrà conto
innanzitutto dei testi che a colpo d’occhio destano la sua curiosità
e sono facili da elaborare. Mettete in evidenza prima di tutto quale
vantaggio trae l’utilizzatore dall’uso del vostro prodotto.
I comunicati stampa, per poter essere pubblicati, devono fare
sempre riferimento ad un evento attuale e particolare oppure ad
una novità. Se poi osservate queste regole, avrete buone possibilità
di assicurarvi il successo:
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– esprimetevi in maniera breve, andate al nocciolo della questione
e scrivete in terza persona;
– evitate frasi pubblicitarie e l’uso di superlativi. I redattori che
in qualche modo sono responsabili della correttezza delle vostre
dichiarazioni, elimineranno senza ombra di dubbio tali
formulazioni;
– ponente all’inizio del testo le informazioni principali. Per non
sbagliare, orientatevi giustamente alle cinque domande chiave
chiamate the Five W (chi, cosa, quando, come, perché). Il
messaggio di queste domande dovrà pervenire immediatamente
al lettore. Inoltre, un testo strutturato in questo modo, è facile
da tagliare in caso di mancanza di spazio;
– fornite al testo un titolo o titoli che mettano in risalto il
messaggio chiave o i messaggi chiave.
– rinunciate, dove possibile, a terminologie specifiche ed
espressioni in lingua straniera. La cerchia di lettori di riviste
specializzate non solo è composta da tecnici, ma un tale
atteggiamento complica anche il lavoro al redattore, costretto
pure a “tradurre” il vostro testo,
– per determinati comunicati che sono destinati all’estero è bene
redigerli nella lingua del Paese target. Affidate il testo ad un
traduttore specializzato, meglio se madrelingua.
Anche la struttura formale del comunicato stampa ha la sua
importanza:
– sul comunicato stampa ci dovrà essere chiaramente scritto
nell’intestazione “Informazione stampa”. I moduli già
prestampati o digitali che contengono le informazioni standard
sono ottimi (ad esempio l’indirizzo dell’azienda, il numero di
telefono, ecc.);
– prendete nota della data di spedizione e, per eventuali ulteriori
domande, del nome del responsabile stampa, del suo numero
di telefono, possibilmente anche il numero di fax e l’indirizzo
email;
– il testo va stampato solo su una pagina e dovrà avere una
distanza tra le righe di almeno 1,5; il testo dovrà contenere
30 righe a foglio e 40-50 battute a riga;
– importante: strutturate il testo in maniera tale di servirvi di
diversi paragrafi e rinunciate alle sottolineature, alle lettere
maiuscole o di mettere in risalto ad esempio i nomi di marca;
– allegate al testo una foto oppure chiedete se è necessaria una
foto da inviare con il testo, a chi e dove.

+

4.5 Le fotografie di stampa

Le fotografie sono un elemento indispensabile per creare
l’informazione cartacea.
Una bella immagine ha sicuramente più possibilità di essere
stampata rispetto ad un testo!
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Le immagini possono inoltre completare bene le informazioni
stampa e si commentano da sole. Sono proprio le redazioni
specializzate che hanno bisogno di un buon materiale fotografico,
in quanto spesso non hanno alcuna possibilità di assumere un
fotografo stampa o pagare costosi servizi fotografici a qualche
agenzia di servizi. Tuttavia, solo raramente si trova un buon
materiale fotografico. Gli errori più frequenti sono: le immagini
troppo piccole, la qualità dell’immagine scadente e il tema o il
soggetto lascia supporre che la foto sia stata scattata da un
dilettante.
Molto importante! Non prendete mai i temi dei vostri prospetti
pubblicitari. Badate che le foto devono essere credibili e che il
soggetto o gli oggetti siano fotografati in un ambiente “naturale”.
Un esempio: fotografare un macchinario in uno stabilimento e non
in uno studio fotografico!
Per fare le foto di stampa occorre inoltre fare attenzione che:
– la produzione delle fotografie di stampa sia nelle mani di un
fotografo stampa o di fotografi di industrie. Loro, infatti,
conoscono le esigenze sulla qualità e sulla struttura
dell’immagine dettate dalla redazione;
– nel mondo dei media, la fotografia digitale ha soppiantato quella
cartacea. E’ importante avere la giusta risoluzione dell’immagine,
almeno di 300 dpi;
– ogni immagine porta la sua firma, che fornisce informazioni
sul tema, sui diritti di pubblicazione e sul mittente (indirizzo
dell’azienda).
Un consiglio: l’aggiunta “riproduzione gratuita” evita domande
supplementari facilitando la riproduzione della foto.
Inoltre, occorre tenere presente che insieme alle immagini vengono
inviate spesso enormi quantità di dati che non tutti i destinatari
di posta hanno la capacità materiale di ricevere, causando
inevitabilmente arrabbiature. Innanzitutto, allegate al vostro testo
stampa solo un’immagine proponendo poi di inviare successivamente
altro materiale fotografico per email oppure per CD qualora fosse
necessario. Potete anche segnalare che nel servizio stampa online
dell’azienda è possibile scaricare altro materiale fotografico per i
media.

+

4.6 La cartella stampa

Nel caso in cui intendiate fornire ai giornalisti diversi comunicati
stampa, si consiglia di dare una cartella stampa. La circostanza
nella quale viene distribuita la cartella stampa definisce
inevitabilmente il suo contenuto. Ad esempio, a una fiera sono le
conferenze stampa o le visite di giornalisti allo stand.

Nella cartella stampa dovranno essere allegati i testi di informazione
sulle novità in fiera, un CD fotografico e una relazione sull’azienda
dove figurano i dati economici importanti per la stampa economica,
laddove invece le informazioni che riguardano altri prodotti
dell’azienda dovranno essere distribuiti allo stand, su richiesta.
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Se la cartella stampa è da distribuire durante una conferenza
stampa, il giornalista si aspetta anche di ricevere una lista dei
relatori corredata di nomi completi, titoli e funzioni nonché di testi
su cui si andrà a discutere. Se possibile, è bene anche allegare una
sintesi degli argomenti della conferenza con i punti cardini su cui
parleranno i relatori. Tenete presente che alle fiere internazionali
si presentano anche giornalisti stranieri, pertanto è bene tenere
pronte alcune cartelle stampa anche in lingua straniera, perlomeno
in inglese. Le traduzioni dovranno essere redatte assolutamente
da un traduttore specializzato. Un testo tradotto male, soprattutto
quando si tratta di testi tecnici o specialistici, non solo generano
diffusi fraintendimenti ma provocano anche un danno di immagine
alla vostra stessa azienda.
Un buon servizio passa anche per i testi e le immagini da
predisporre su una chiavetta USB.
Alternativamente, quando si ha un servizio stampa online, è
possibile segnalarlo nella cartella stampa facendo poi riferimento
ai testi che si potranno scaricare anche dal sito.

+

4.7 Informazioni stampa in internet

Se avete un sito internet, si consiglia di allestire un’area o una
sezione separata per la stampa. Tale sezione potrà essere consultata
direttamente dalla pagina inziale o homepage tramite un bottone
su cui cliccare che mostrerà ben visibilmente, al primo sguardo,
tutte le offerte disponibili (ad esempio la rassegna stampa con
le news, le informazioni sull’azienda, le informazioni sui prodotti,
l’archivio, le fotografie, i contatti, ecc.). Sotto questa voce Stampa
dovrà essere disponibile tutto il materiale dei testi e il materiale
fotografico da aggiornare quotidianamente che sarà a disposizione
nell’azienda. Specialmente prima di una manifestazione, è opportuno allestire un link che rinvii alle relative manifestazioni al fine
di attirare l’attenzione sulla vostra partecipazione in fiera. Il logo
attinente alla manifestazione si può scaricare dal server della fiera.
L’Ente Fiera di Düsseldorf, per ogni sua manifestazione, dispone
e gestisce un proprio portale internet, per mezzo del quale gli
espositori potranno elencare le loro novità e le loro informazioni
aziendali in un sito importante, una sorta di integrazione molto
utile per la vostra presenza online.

+

4.8 La conferenza stampa

La conferenza stampa offre la possibilità di allacciare e
allargare i rapporti personali con i giornalisti e di comunicare
la propria immagine di azienda.
Da un lato vi sono i redattori, specialmente durante il periodo
di fiera, che hanno sempre poco tempo da dedicare agli incontri:
valutate sempre bene se una conferenza stampa durante la manifestazione è in grado di offrire un valore reale e concreto ai

giornalisti. Dall’altro voi, in veste di espositori, che siete sempre
in competizione con altre aziende per strappare una visita ai
giornalisti, nonostante il poco tempo che hanno a disposizione e
lo scarso spazio dato dalle riviste specializzate. Se però non fornite
informazioni di fondamentale importanza, correte il rischio di fare
andare su tutte le furie i giornalisti e di sortire semmai l’effetto
contrario rimanendo senza feedback.
In alternativa alla conferenza stampa, potreste invece invitare i
giornalisti per fare due chiacchiere allo stand. Con incontri singoli,
la direzione dell’azienda ha molte più opportunità di porre e
approfondire domande specifiche e di interesse per i giornalisti
delle riviste specializzate o di riviste di economia e quotidiani.
L’incontro personale favorisce sicuramente l’intensità del rapporto
offrendo al tempo stesso l’opportunità di apprendere ornalisti: è
possibile, infatti, che nella stessa giornata sia già in calendario un
altro appuntamento di conferenza stampa fissato in precedenza da
un’altra azienda. Si dovrà scegliere anche il luogo che può essere
uno spazio sul quartiere fieristico oppure nelle sue immediate
vicinanze in modo tale che i redattori, sempre di fretta, non
vengano all’appuntamento proprio a causa della distanza.
Inoltre, vi è anche la possibilità di organizzare una conferenza
stampa sulla vostra aera stand: questo avrebbe il vantaggio di
muoversi sul proprio campo (di azione) mostrando i propri prodotti
ai giornalisti e, allo stesso tempo, avere anche a portata di mano
qualsiasi tipo di materiale informativo che possa necessitare, oltre
alla cartella stampa.
Una volta stabiliti luogo e data della conferenza stampa, tre
o quattro settimane prima della conferenza occorre inviare un
invito scritto con una cartolina di risposta (ai giornalisti
stranieri è possibile inviare l’invito addirittura cinque o sei
settimane prima).
Spedendo l’invito per email, si accorciano notevolmente i tempi di
azione (una settimana). I media che giornalmente elaborano grandi
quantità di informazioni di attualità come ad esempio le agenzie
di stampa e i quotidiani preferiscono ricevere le informazioni per
email o addirittura esigono addirittura che vengano inviate tramite
questo canale: in questi casi è meglio assecondare la richiesta.
Nonostante tutto, gli inviti scritti rappresentano un evento sempre
più raro, e proprio per tale motivo riescono ad attirare sempre più
attenzione: sicuramente una buona opportunità per voi per provare
a sperimentarla!
Non dimenticate inoltre di evidenziare tutti i dati principali come
luogo, ora, relatore ecc. (troverete altre indicazioni sugli inviti
nella check-list allegata). Nel caso in cui non dovesse pervenire la
risposta all’invito, potete richiedere alla redazione, ancora alcuni
giorni prima dell’evento, la conferma dell’appuntamento o la
disdetta.
Per quanto riguarda la preparazione dei contenuti è doveroso
limitare i singoli relatori ad esprimersi sinteticamente sugli
argomenti.
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Gli interventi non dovranno superare i 10 minuti, un tempo
sufficientemente abbondante per trasmettere le informazioni
principali.

+

Le persone, per loro natura, sfoggiano un tantino di presunzione,
che li porta spesso a dilungarsi parecchio nei discorsi. Quindi, è
opportuno limitare il numero dei relatori ad un massimo di tre:
non siate arrendevoli, perché la discussione finale non può essere
soggetta a limitazioni di tempo, che per esperienza non durerà più
di 20 minuti. Preparate anche i relatori a ricevere domande critiche
in modo tale da non creare silenzi imbarazzanti o reazioni nervose.
Per assicurare che si mettano a disposizione dei giornalisti tutte
le informazioni, è opportuno tenere pronte delle cartelle stampa
corredate di fotografie dei prodotti presentati ed eventualmente
anche del relatore che, in aggiunta agli interventi, descrivono
brevemente la vostra azienda.
Tali informazioni andranno consegnate all’inizio della conferenza
affinché i giornalisti, durante la conferenza e gli interventi possano
predisporre le prime elaborazioni ed integrazioni.
Durante il buffet o il pranzo presentatevi da buon padrone di casa,
sebbene durante la fiera i giornalisti abbiano spesso poco tempo
per parteciparvi. Quindi è sufficiente avere a portata di mano le
apposite bibite da conferenza.

+

4.9 I gadget per la stampa

E’ un fenomeno ampiamente diffuso quello di consegnare ai
giornalisti a termine di un incontro stampa o durante la visita allo
stand un piccolo regalo. La scelta dei gadgets richiede tuttavia
una giusta dose di buon senso. Regali esageratamente costosi non
sortiscono l’effetto desiderato. Esprimere un semplice “grazie per la
collaborazione” oppure come segno di ospitalità con un regalo esagerato potrebbe facilmente essere interpretato come un tentativo
di manipolazione o addirittura di corruzione. L’etica professionale
dei giornalisti li costringe ad essere obiettivi e la stragrande maggioranza di loro prende seriamente il proprio lavoro. Meglio quindi
lasciar perdere di ostinarsi a dare troppa attenzione e viaggiare più
di fantasia!
Optate piuttosto di regalare qualcosa di utile o di decorativo
per la scrivania, un gioco originale oppure anche un prodotto
della vostra azienda che riesca a dare soddisfazione senza però
vincolarli troppo.
Tenete presente anche che i regali devono essere pratici e leggeri
da trasportare: chi si porta dietro volentieri dei cartoni per i
padiglioni o per le stanze di conferenza?
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4.10 Servizi monitoraggio media

Se prima e durante la manifestazione avete utilizzato gli strumenti
PR che vi abbiamo presentato, allora dopo la manifestazione è
sicuramente utile sapere quali sono le testate che hanno scritto
sull’azienda e sui prodotti.
E’ bene non fidarsi della promessa che alcune case editrici
spediranno le copie, perché non tutte curano questo tipo di
servizio. Meglio abbonarsi alle riviste specializzate più importanti
ed esaminare accuratamente se la vostra azienda o i vostri prodotti
sia o siano stati menzionati.
Per poter ricevere una collezione il più completa possibile degli
articoli, molte aziende si avvalgono di alcuni Servizi di
Monitoraggio Media. Tuttavia, le riviste specializzate non vengono
sufficientemente considerate nella ricerca. Così vi trovate che da
una parte compare solamente un annuncio a 4 righe su una
edizione locale, e non un articolo specializzato a più pagine sulle
novità di prodotto. Per particolari iniziative di pubbliche relazioni,
con i quali si vuole informare l’intera stampa quotidiana e di
economia, è utile avvalersi almeno una volta di questo tipo
servizio, fornendo loro all’ordine anche il testo del comunicato e
un elenco delle redazioni a cui si è inviata la mailing list, in modo
tale che sappiano quali sono le testate da tenere particolarmente in
considerazione.
Troverete gli indirizzi e le condizioni dei diversi servizi nella “Guida
attraverso la stampa e la pubblicità” pubblicata dalla casa editrice
STAMM. Su questi, troverete poi anche le indicazioni sulla tiratura
e la frequenza delle pubblicazioni. In tal modo, è possibile avere
un’idea dei lettori che ha raggiunto il vostro comunicato. Non
arrabbiatevi però se un importante quotidiano non ha reagito al
vostro comunicato: i risultati delle copie non rappresentano l’unico
parametro per ottenere successo nel vostro lavoro.

Il follow-up della fiera
all’esame del successo

5

Una volta terminata la manifestazione è opportuno iniziare subito
con il follow-up. Così come valutate e analizzate il successo in
fiera, allo stesso modo dovrete seguire le attività di stampa.
Per questo motivo occorre registrate i nomi e gli indirizzi dei
giornalisti e delle redazioni che sono stati in visita allo stand e
aggiornare la mailing list della stampa. Subito dopo occorre
stendere un testo per la stampa, ovvero una relazione finale della
fiera, e inviarla ai giornalisti: per arricchire il testo, potrete
utilizzare la relazione finale dell’Ente Fiera di Düsseldorf, che sarà
messa a disposizione al termine della manifestazione sulle rispettive
homepage della manifestazione nell’area Servizi Stampa online.
Ai giornalisti che si erano registrati, ma che non si sono recati al
vostro stand, si consiglia di inviare la cartella stampa. Una breve
lettera di ringraziamento ai giornalisti presenti mostrerà il vostro
interesse nel loro lavoro e la vostra intenzione a continuare a
collaborare. E’ bene mantenere i rapporti con la stampa sino alla
prossima fiera a Düsseldorf e nel caso in cui avete informazioni utili
sia sui prodotti che sugli sviluppi dell’azienda, potrete comunicarle
immediatamente, anche tra una manifestazione e l’altra.
E’ importante mantenere vivo il ricordo della vostra azienda ma
solamente con notizie che siano davvero interessanti.
Il successo delle vostre attività di stampa è un parametro difficile
da misurare. Sebbene il lavoro svolto sia stato ottimo, non
necessariamente troverete la vostra azienda sulle prime pagine di
tutte le testate più importanti.
Forse però durante la manifestazione vi siete accorti che è cresciuto
l’interesse da parte dei giornalisti nei confronti della vostra azienda
rispetto alla scorsa manifestazione oppure che le domande si sono
fondate su conoscenze approfondite. Ebbene, questa è la prova del
successo delle vostre attività di stampa.
Una cosa dovete sempre tenere presente nel valutare il vostro
lavoro: le attività di stampa richiedono molta pazienza, per cui
subito dopo le prime attività non vi potete aspettare che l’intera
stampa gradisca e accolga la vostra offerta d’informazioni.
Solamente se continuerete ad alimentare i media con le
informazioni sui fatti curando sempre i rapporti e i contatti che
avete allacciato, riuscirete a guadagnarvi un’opinione positiva e
consolidare la fiducia riposta nell’efficienza dei vostri prodotti. Il
successo delle vostre attività di stampa si può solamente valutare
in un’ottica temporale più estesa.
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6

Il modus operandi dell’ufficio stampa
dell’Ente Fiera di Düsseldorf
L’Ente Fiera di Düsseldorf attribuisce un valore decisivo alla
collaborazione con la stampa internazionale. Il team dell’ufficio
stampa di ogni manifestazione, già molto tempo prima della
sua apertura, incomincia ad attivarsi e, di concerto con le varie
rappresentanze straniere dell’Ente Fiera di Düsseldorf, si procura o
aggiorna i principali indirizzi stampa di tutto il mondo. Ricordiamo
ancora una volta, come già in precedenza anticipato, le rispettive
riviste specializzate, specialmente all’estero, rappresentano i
contatti più importanti. In funzione del tipo e del contenuto della
singola manifestazione, è opportuno di volta in volta optare di
rivolgersi anche ad altri media, quali ad esempio le riviste di
economia, i quotidiani, radio e televisioni.
Comunicati stampa sui tutti gli aspetti della manifestazione e
sull’importanza economica e sociale del settore in esposizione
vengono continuamente elaborati e diramati dal nostro ufficio
stampa ai vari gruppi target specifici; nell’area del Servizio
Stampa online dell’Ente Fiera di Düsseldorf verranno poi messe a
disposizione dei giornalisti molte altre informazioni sul tema della
manifestazione insieme al materiale fotografico.

Gli articoli specializzati, in cui verranno riprese le tematiche sugli
sviluppi attuali del settore e che poi saranno l’argomento della
fiera, mirano a valorizzare le attività di stampa e vengono affidati
per la loro stesura ai giornalisti di settore dal nostro ufficio stampa.
A rendere conto e a discutere approfonditamente rispondendo a
tutte le domande ed interrogativi sugli argomenti durante le
conferenze stampa organizzate sia a livello nazionale che a livello
internazionale saranno gli esperti delle rispettive associazioni
industriali e i promotori degli eventi insieme all’Ente Fiera di
Düsseldorf.
In internet, nell’area Stampa delle rispettive manifestazioni,
troverete tutte le principiali informazioni di settore nonché
un’ampia scelta dei motivi fotografici.
Lo scopo di un buon materiale informativo, che sia accuratamente
preparato e sia elaborato appositamente per i media, è quello di
accendere i riflettori sulla manifestazione richiamando l’attenzione
delle radio e delle televisioni. A mettere la manifestazione nella
giusta “luce” per promuovere e far conoscere la fiera ad un vasto
pubblico ci pensano alcuni appuntamenti speciali con fotografi e
troupe televisive in giro per i padiglioni.
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„Perché tutto questo?”
Le attività di stampa sono la componente decisiva per rendere
celebre una manifestazione sul piano internazionale. Grazie al
supporto della stampa, gli operatori di tutto il mondo vengono
messi a conoscenza dell’evento fieristico più importante del loro
settore e invogliati a visitare Düsseldorf. E questo è proprio il
punto centrale, che renderà fruttuoso l’appuntamento fieristico per
voi, in veste di espositori: la visita di esperti a cui presentare i
vostri prodotti e i vostri servizi e con i quali poter entrare in affare.
Il lavoro svolto dall’ufficio stampa dell’Ente Fiera di Düsseldorf
torna utile ad ogni espositore anche se le singole aziende o i suoi
prodotti non vengono particolarmente messi in risalto.
Lasciate che vi elenchiamo noi dove e quando si svolgeranno le
conferenze stampa organizzate dalle rispettive fiere sia all’estero
sia sul territorio nazionale. Tenete presente che le conferenze
organizzate oltreoceano in seno alle grandi manifestazioni di
beni di investimento si possono svolgere fino ad un anno prima
dell’inaugurazione della manifestazione. E’ bene quindi richiamare
l’attenzione dei giornalisti specializzati sulle conferenze con i quali
avete voi personalmente oppure la vostra filiale all’estero ha buoni
contatti.

7

Siamo al vostro servizio
L’ufficio stampa dell’Ente Fiera di Düsseldorf ha confezionato per
voi un pacchetto di servizi con cui offrirvi il nostro sostegno
alle vostre attività di stampa nell’ambito della partecipazione ad
un evento fieristico. I servizi che andiamo ad illustrare qui di
seguito, sono in offerta nel nostro Sistema di Ordine Online per
il quale riceverete direttamente i dati di accesso dopo essere
stati autorizzati.

interessate all’acquisto del prodotto e i visitatori delle fiere sono
dei potenziali clienti, che però in fiera, non ci dimentichiamo,
vengono confrontati con una grandissima quantità di prodotti.

+

+

7.1 Lista della stampa specializzata

In sostanza, per ogni manifestazione vi mettiamo a disposizione
gli indirizzi attuali delle più importanti testate giornalistiche
specializzate sia del territorio tedesco sia internazionali. Tale lista
potrà esservi d’aiuto per le vostre attività di stampa al fine di
raggiungere direttamente gli interlocutori dei media cartacei che
vorrete prendere in considerazione.

+

7.2 Comunicati stampa

I giornali e le riviste specializzate sono strumenti di divulgazione
ideali. I comunicati stampa sui nuovi prodotti e sui servizi
innovativi nonché le informazioni complementari sulla vostra
azienda sono sicuramente le carte vincenti da giocare. Essi vanno
redatti in un linguaggio professionale, senza frasi pubblicitarie e
dovranno presentare veri contenuti informativi: solo così le vostre
informazioni avranno le migliori opportunità per essere pubblicate.
Pertanto, vi suggeriamo di depositare i vostri comunicati stampa
nel portale internet delle rispettive fiere. Tramite il vostro Login
da espositore potrete inserire i dati nell’area “la vostra azienda nel
portale”: una piattaforma di presentazione per espositori che offre
gratuitamente numerose possibilità di illustrare la vostra azienda
online, presentando un profilo aziendale integrale corredato da
fotografie e/o informazioni complete sui prodotti in grado di
aumentare la risonanza nei media, nelle persone interessate e nella
clientela.
Questo tipo di servizio, stando all’esperienza, viene fortemente
utilizzato dalla stampa per fornire le anticipazioni tramite una
relazione preliminare sulle novità e sugli sviluppi che ci aspettano
utilizzandole come una guida attraverso la fiera. Chi ritiene di non
dover fare un minimo sforzo per utilizzare gratuitamente questo
tipo di offerta, lascia supporre che non ha nulla di interessante da
presentare.

Naturalmente anche noi facciamo una riflessione: le aziende che
intendono presentare un’innovazione importante, anticipando le
informazioni alla stampa, temono talvolta di farsi rubare l’”effetto
sensazionale” della loro presentazione. Ovviamente, occorre valutare
come e quando il lancio del prodotto sul mercato potrà avere la
massima incisività. Tuttavia, nel fare queste considerazioni, non si
può ignorare che la questione di fondo è quella di attrarre persone

7.3 Appuntamenti fotografici/riprese televisive

Le informazioni sui prodotti che vengono inoltrate dagli espositori
servono naturalmente anche ad informare i rispettivi addetti
stampa della fiera. E anche se suona banale:
solo le informazioni che pervengono all’ufficio stampa potranno
essere trasmesse.
Ciò significa che, all’incontro con i giornalisti specializzati per
stilare l’offerta tematica alle radio e alle televisioni quando si
dovranno scegliere gli oggetti da sottoporre e da fornire per gli
appuntamenti fotografici o le riprese televisive, potremo considerare
solo quello di cui siamo venuti a conoscenza a tempo debito.
Soprattutto per queste due ultime attività menzionate, ovvero
gli appuntamenti fotografici e i servizi televisivi che riprendono i
prodotti nei padiglioni fieristici, siamo strettamente vincolati dalle
descrizioni dettagliate dei prodotti a suo tempo fornite onde poter
valutare se i prodotti presentano il look adatto alle fotografie o alle
riprese televisive e se questi possono essere indice di interesse per
i consumatori.
Qualora non si dovesse riuscire ad inoltrare le relazione di prodotto
nei tempi stabiliti, è necessario che l’espositore informi in breve
tempo l’ufficio stampa sui suoi prodotti nonché su tutte le attività
particolari che verranno organizzate durante la manifestazione (ad
esempio la visita di illustri ospiti allo stand).
Assolutamente un must che ancora da sottolineare è che la scelta
dei prodotti sui quali si scriverà coglie l’interesse di qualsiasi
redazione, di qualsiasi rivista specializzata ed emittente televisiva.
Dal canto nostro, possiamo solamente offrire e proporre nello
stesso modo in cui operate voi per le vostre attività PR, e quindi
non esiste indubbiamente un diritto di rivendicazione o di pretesa.
Qualora però vi si avvicinino giornalisti per strapparvi delle
anticipazioni, vi suggeriamo di cogliere l’occasione al volo! E’ bene
non perdere altre occasioni rifiutando di fornire informazioni.
Siate pronti ad affrontare qualsiasi, pur piccolo, inconveniente
per farsi scattare una foto o per fare una ripresa televisiva!
Le foto o le riprese televisive, che di solito avvengono un giorno
prima della manifestazione, mettono a soqquadro la vostra giornata
del montaggio allo stand? Chiunque, qualsiasi competitor, vi
invidierà per l’impatto del servizio televisivo o della foto nel
quotidiano che avrà sull’opinione pubblica!
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7
+

7.4 Calendario stampa

nel calendario stampa e garantiranno i giornalisti interessati ai
vostri prodotti di essere assistiti da personale qualificato e quindi
che non vengano congedati frettolosamente per incompetenza o
inesperienza.

L’ufficio stampa elabora in occasione di ogni manifestazione a
Düsseldorf un calendario stampa per i giornalisti. Il prospetto,
copiosamente utilizzato dai giornalisti come guida e valido
strumento di lavoro, elenca:

Rimane sottinteso, come già anticipato, che
l’interlocutore che avete citato per dialogare con la stampa

– gli appuntamenti di tutte le conferenze stampa durante la
manifestazione;

dovrà essere un profondo conoscitore dell’azienda e competente
nella sua materia, in grado anche di rispondere a domande critiche.

– i nomi di tutti i rappresentati delle aziende espositrici che sono
disponibili come interlocutori ai giornalisti allo stand;
– le informazioni generali sulla rispettiva fiera, i nomi del team
dell’ufficio stampa, le indicazioni sul servizio per i giornalisti.
Sicuramente ci avrete pensato a lungo prima di una
manifestazione se sfruttare o meno la presenza di numerosi
giornalisti specializzati per organizzare una conferenza stampa per
la vostra azienda. I criteri di scelta per organizzare una

+

conferenza stampa aziendale
ve li abbiamo già illustrati. Siamo a vostra completa disposizione,
in qualsiasi momento, per incontrarvi personalmente e consigliarvi
sulla soluzione giusta da prendere per voi o aiutarvi a scegliere la
data e il luogo oppure a redigere una lista dei giornalisti da invitare.
Una cosa però va detta: la preparazione e l’esecuzione di una
conferenza stampa sono assolutamente nelle vostre mani e sotto la
vostra responsabilità, noi possiamo fornire solo qualche aiuto.
In ogni caso, è opportuno concordare insieme a noi la data e il
luogo dell’evento prima di spedire l’invito.
E questo per due motivi: da un lato, nell’ufficio stampa, coordiniamo
le tempistiche delle conferenze in calendario. Qualora vi fossero
due aziende registrate per la stessa data, un fenomeno non raro
per fiere con 500 e forse più espositori, alle due aziende viene
immediatamente comunicata la sovrapposizione dei due
appuntamenti stampa chiedendo loro di spostare una delle due
conferenze programmate. Questa è senz’altro una delle operazioni
più importanti e delicate sia per le aziende che organizzano l’evento
sia per i giornalisti: una volta, infatti, pubblicate le conferenze
degli espositori nel calendario stampa, molti giornalisti si
suddividono la loro giornata di lavoro in fiera in base agli
appuntamenti stampa.
Durante il giorno della conferenza, per segnalare ancora una volta
l’evento e porre l’attenzione ancora poche ore prima sull’evento,
indichiamo nella nostra Sala Stampa l’orario e il luogo della
conferenza.
Al tempo stesso, nel segnalare l’appuntamento della conferenza
stampa, vi invitiamo a citare il nome o i nomi degli addetti stampa
dell’azienda, che saranno a disposizione per dialogare con i
giornalisti durante tutta la manifestazione. I dati saranno pubblicati
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7.5 Cassette stampa

Quasi tutti i giornalisti, che visitano la fiera, vengono anche in
Sala Stampa. Gli espositori possono approfittare di questa struttura,
affittando ad esempio una cassettina dove collocare i comunicati
stampa o le cartelle stampa. Anche questo servizio che si può
attivare mediante il modulo d’ordine si trova nel Sistema Ordini
Online.
Le cassette si trovano direttamente all’entrata della Sala Stampa
e sono disposte in ordine alfabetico per nome dell’azienda
espositrice.
All’interno delle cassette va depositato solo e unicamente il
materiale stampa, senza nessun prospetto o fotografia per
scopi pubblicitari.
Se i comunicati stampa sono redatti in diverse lingue, vi
suggeriamo di affittare più cassette stampa, ovvero una per
lingua per mantenerle distinte. Con questo strumento avrete così
un’opportunità in più anche al di fuori del vostro stand per rivolgervi
direttamente ai giornalisti e focalizzare l’attenzione sui vostri
prodotti.

8

Accredito per la stampa
I giornalisti, che intendono visitare una fiera a Düsseldorf,
ricevono un pass stampa solo nel momento in cui sono stati
ufficialmente legittimati come rappresentanti di stampa.
I pass, infatti, vengono consegnati solamente dietro
presentazione di una tessera valida o di legittimazioni della
redazione.
Per noi, però, non è sempre di facile lettura e ci riteniamo anche
abbastanza restrittivi nell’elargire i pass stampa e riconoscere le
diverse legittimazioni. In questo modo, però, assicuriamo che
coloro i quali entreranno nel vostro stand con una tessera stampa
dell’Ente Fiera di Düsseldorf, possano meritare tutto vostro supporto
professionale. A collaborare con noi sono quasi esclusivamente
autorevoli rappresentanti media. Nel corso degli anni, questa
selezione ha spinto a fornire informazioni stampa di pregiata
qualità, soprattutto nelle riviste specializzate. Gradiremmo che
tutto rimanga in questi termini e anzi, ci auguriamo diventi ancora
migliore.
“La qualità è la misura delle cose”, recita la massima che vale non
solo per le nostre manifestazioni, ma anche per le attività di
stampa in genere. Quindi, qualora si presenti un rappresentante
media al vostro stand, occorre fare attenzione che abbia un pass
stampa valido dell’Ente Fiera di Düsseldorf oppure che possa esibire
la nostra tessera stampa annuale. Le tessere si presentano così:

+
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8.1 Assistenza ai giornalisti

L’Ente fiera di Düsseldorf offre ai giornalisti accreditati un servizio
a 360 gradi: questo è uno dei motivi principali per i quali poniamo
severi requisiti di accreditamento. Nella Sala Stampa alla quale
hanno accesso solamente i rappresentanti dei media, offriamo
informazioni di settore e di economia sulla manifestazione e sui
settori coinvolti, comunicati sugli eventi del congresso, seminari
e show speciali, fotografie, comunicati degli espositori, calendari
stampa e cataloghi. Inoltre, mettiamo a disposizione spazi di
lavoro completamenti attrezzati: wi-fi, telefono e PC con collegamenti internet che assicurano un collegamento veloce con le
redazioni di tutto il mondo.

Tessera stampa della manifestazione
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Pertanto, approfittate del fatto che molti agenti stampa indossino e
mostrino visibilmente la tessera stampa. Parlategli e consegnategli
la cartella stampa, informateli concretamente sulle novità che la
vostra azienda presenta in fiera. Da questi incontri casuali possono
nascere contatti preziosi. Ma, al contrario, non rassegnatevi
neppure se un giornalista non mostra interesse nei vostri prodotti.
Nello scenario così fortemente articolato della stampa, i giornalisti
si interessano a specifici segmenti e sono spesso responsabili di
determinati campi di competenza e, di conseguenza, si occupano
solamente di certi aspetti durante una manifestazione.

+

Tessera stampa annuale
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Il team dell’ufficio stampa trasmette, su richiesta, i contatti di
stampa e con esperti nel caso in cui intendiate avere colloqui o
interviste per la vostra azienda. Infine, i giornalisti utilizzano la
Sala Stampa per fare una pausa durante una giornata stressante in
fiera, per parlare con i colleghi nazionali ed internazionali oppure
semplicemente per rilassarsi durante uno snack.
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Siccome nessun sistema di accreditamento è perfetto, noi come
ufficio stampa vi chiediamo cortesemente che nel caso in cui
sorgesse un dubbio in merito alla figura professionale del
giornalista nonostante il pass di stampa, e risulti poi essere un
agente di pubblicità o inserzionista, di avvisare l’ufficio stampa
competente. Ci occuperemo noi della questione. In linea di
massima, vale comunque il principio che qualsiasi giornalista
accreditato è un partner importante: per noi, quello di raggiungere
con la manifestazione, la pubblicità che ci auguriamo, e per voi,
quello di perseguire l’obiettivo che vi siete prefissi nel catalizzare
la giusta attenzione sulla vostra azienda e sui vostri prodotti per
raggiungere il successo del vostro business.
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9

I nostri consigli per i casi particolari
della quotidianità di stampa

+

Anche per i media elettronici le fiere di Düsseldorf sono un evento.
Le esigenze dei media elettronici si discostano però nettamente
da quelle dei media cartacei, della carta stampata. La radio vive di
interlocutori interessanti e di novità, laddove l’aspetto esteriore del
prodotto e quindi il suo look estetico è uno degli elementi chiave
per i redattori televisivi oltre al valore della novità. Uno stand
poco attraente e un oggetto poco piacevole e presentabile per la
televisione difficilmente servirà a motivare un equipe televisiva per
mandare in onda un servizio.

+

9.1 Media elettronici: televisioni/radio

E’ bene rendersi conto quale sia il vero e l’alto valore intrinseco
che si nasconde dietro ad uno spot televisivo o ad un intervento
radiofonico. Occorre quindi aiutare, dove possibile, i reporter
televisivi o radiofonici e anche i giornalisti fotografici se tutto
ciò implica un lavoro aggiuntivo.
Siate cooperativi, sistemate bene il vostro stand e consentite
la ripresa.
I costi che probabilmente sosterrete non ripagheranno in alcun
modo il beneficio che ne trarrete dal servizio.

+

9.2 Radio private/televisioni private

Un caso particolare che vale la pena citare è quello che si verifica
nel panorama delle emittenti radiofoniche e televisive private. I
loro interventi non hanno sempre un’impronta redazionale, ma sono
talvolta pure e semplici trasmissioni pubblicitarie. Questo significa:
nonostante un rappresentante di questi media esibisca una pass di
stampa dell’Ente fiera di Düsseldorf, può trattarsi, in questo caso,
di un addetto alla pubblicità. E’ bene domandarsi se ne valga
davvero la pena farsi acquisire da una trasmissione: la decisione
spetta solo ed unicamente all’espositore stesso.
L’ufficio stampa dell’Ente Fiera di Düsseldorf può fornirvi però
alcuni consigli:
– le emittenti private incaricano talvolta altre società di produzione
che lavorano per conto terzi. In quest’occasione è bene farsi
dire chi è la produzione televisiva o radiofonica e farsi mostrare
l’ordine dell’emittente.
– ammesso che abbiate acconsentito alla produzione: siglate un
„contratto di acquisto” nel quale si fissa:
a) l’emittente
b) il titolo della trasmissione
c) quando verrà trasmessa (giorno e ora)
– occorre informarsi sull’indice di ascolto televisivo della
trasmissione oppure dell’emittente (raggio d’azione)
I servizi televisivi delle emittenti private sono costosi: è quindi
opportuno controllare prima se il progetto in cui siete coinvolti
farà tornare i conti.
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9.3 La redazione e il business delle inserzioni

Il lavoro editoriale dei diversi media è fondamentalmente separato
da quello delle inserzioni pubblicitarie delle case editrici. Anche
molte aziende, per buone ragioni, non mettono nelle stesse mani
le attività di stampa insieme alla pubblicità. Un principio va
ricordato:
– le riviste e i giornali vivono della pubblicità dei loro clienti
inserzionisti. Solo i media con basi finanziarie solide si possono
permettere articoli redazionali continuativi e di una certa
qualità. E quindi già per questo motivo, la pubblicità
inserzionistica è assolutamente necessaria;
– un’inserzione pubblicitaria ben si adatta agli articoli redazionali:
può far aumentare l’attenzione sui prodotti in questione;
– la pubblicità e l’articolo redazionale hanno scopi differenti:
l’inserzione pubblicitaria non sostituisce in nessun modo il
contenuto giornalistico, e l’articolo non prende di certo il posto
dell’inserzione pubblicitaria.
In realtà, questo non costituisce la regola, ma accade anche che le
inserzioni vengano subordinate all’articolo redazionale o viceversa.
Siete voi che dovete decidere se pubblicizzare la vostra azienda in
questa forma. Tuttavia, vanno considerati anche i seguenti punti di
vista:

i lettori sono potenziali clienti e acquirenti dei vostri prodotti che,
in procinto di una manifestazione, si vogliono informare in tempo
sul mercato che interessa loro. Essi leggono e acquistano il giornale
soltanto fino a quando saranno sicuri che la competenza e il
giudizio dei giornalisti, coinvolti nell’acquisizione e nell’elaborazione
del contenuto, siano davvero gli unici elementi determinanti per la
scelta e la descrizione del testo redazionale. Se subentra una crisi
di fiducia in entrambe le parti, espositori e case editrici, si crea un
grave danno, difficile da rimuovere.
Come espositore, avete tutto l’interesse che le redazioni
specializzate siano indipendenti in senso giornalistico. Le attività
di stampa e le pubbliche relazioni avranno successo solo se
pianificate nel lungo periodo e non puntino solo a misure che si
concretizzino nell’immediato.
In questo contesto, noi dell’ufficio stampa dell’Ente Fiera di
Düsseldorf, vorremmo che consideraste questo:
solo i giornalisti legittimati ottengono di norma i nostri pass di
stampa. Purtroppo anche a noi non è sempre e comunque possibile
tenere distinti e separati i rappresentanti inserzionisti dai
giornalisti. Pertanto vi preghiamo di informarci, se qualcuno
dovesse esibire un pass di stampa, ma in realtà vi ha appena
offerto di fare un’inserzione pubblicitaria oppure altri servizi a
pagamento (nome e telefono li troverete nelle informazioni di
adesione alla fiera e per gli espositori e in internet). Noi
auspichiamo affinché la persona che si presenterà allo stand come
giornalista legittimato sia effettivamente un giornalista.
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9.4 Inserti, pagine speciali, edizioni speciali, libretti a tema,
ecc.

Numerose riviste e giornali pubblicano diversi inserti, pagine
ed edizioni speciali, libretti tematici rivolti essenzialmente a
determinati gruppi target. E’ la casa editrice e non la redazione
che richiama l’attenzione sulla possibilità di fare inserzioni
pubblicitarie: una prassi del tutto normale. Alla fine decidete
sempre voi, naturalmente. Elenchiamo qui di seguito alcune
informazioni che vi aiuteranno nella scelta:
– indice di tiratura del giornale o della rivista
– territorio di diffusione (internazionale, nazionale, regionale,
locale)
– visibilità del giornale o della rivista
– il gruppo target a cui si riferisce è interessante o grande
abbastanza per la vostra azienda e il vostro progetto?
– per gli inserti tecnici: il tema rappresenta davvero la vostra
gamma di prodotti?
– per le copie sui mercati stranieri: è questo il Paese o la
macro-regione, il mercato target per voi?
– il tema viene trattato ampiamente, sufficientemente e
professionalmente?

la cosa da un altro punto di vista e di cercare in via amichevole un
colloquio facendo appello alla correttezza giornalistica.
Questa regola viene suggerita anche quando un articolo ha messo
in circolazione dati falsi sul prodotto oppure quando sono stati
riportati errori di trascrizione, comprensione o di stampa, tanto da
tener lontano il lettore dal decidersi di acquistare il prodotto.
Lasciando in mano alla redazione la proposta su come correggere
l’errore, si evita di sollevare un gran polverone per niente, riuscendo
ad eludere altresì una discussione che potrebbe definitivamente
tagliare i ponti.
Nel caso di una situazione spiacevole, ammesso ci sia,
ricordatevi che le attività di stampa e le pubbliche relazioni
sono anche una questione di fiducia.
Se il buon senso non aiuta per niente e si esauriscono le possibilità
di arrivare ad un’intesa amichevole oppure se colui che vi è di
fronte non ne vuole proprio sapere degli errori, pur evidenti, vi
suggeriamo di avvalervi del diritto di stampa (in Germania: la
Legge sulla stampa dei diversi Länder) e richiedere una copia della
sua versione che è contraria alla vostra. Tenete però presente che
le opinioni non si possono smentire, ma solo i „falsi fatti e
affermazioni” si possono correggere.
Tuttavia, questo dovrebbe e deve costituire un’eccezione!

– a quanto ammontano i costi?
se siete convinti che valga la pena fare l’inserto, non esitate ad
accettare l’offerta.

+

9.5 Quando le opinioni divergono

Non sempre quello che alla fine verrà scritto su un giornale
corrisponde esattamente alle intenzioni di chi ha voluto
promuoverlo. Per dirlo in altre parole, ci si sente fraintesi o male
interpretati. Probabilmente, il giornalista ritiene di avere un’altra
opinione rispetto all’azienda giudicando il prodotto in maniera
meno positiva. Cosa si può fare in un caso come questo?
Innanzitutto va ricordato che una delle caratteristiche principali
per una stampa libera e indipendente è quella di non farsi dettare
da nessuno le pagine da scrivere riguardo all’opinione che si avrà
su un certo argomento! In secondo luogo, è utile domandarsi fino
a che punto ciò che è stato scritto non sia davvero legittimo e
corretto, se la propria descrizione sul prodotto probabilmente non
sia stata troppo favorevole e di aver battuto fortemente la
grancassa (vale a dire se l’uso eccessivo e sconsiderato dei
superlativi: il migliore, il più grande, il più bello! Straordinario!
Novità mondiale! non invochino addirittura una critica verifica
giornalistica).
Se, oltretutto, si ritiene di avere avuto un impatto troppo negativo
sull’opinione pubblica, si consiglia di contattare il responsabile
redattore, facendo presente, in tutta tranquillità, di poter rivedere

+

9.6 Consigli per le interviste

Non tutte le interviste sono uguali e più sono i media e più saranno
le tecniche e gli sviluppi possibili dell’intervista. Nel nostro campo,
possiamo distinguere 4 tipi di interviste:
a) l’intervista per una rivista
b) l’intervista per la stampa quotidiana e le testate di economia
c) l’intervista per la radio e
d) l’intervista per la televisione.
Le tipologie a) e b) non sono di solito interviste che seguono lo
schema della “domanda-e-risposta”. La redazione vuole avere
risposte scritte alle domande poste sulla gamma dei prodotti o sulla
politica aziendale oppure su un particolare tema, siano esse anche
scottanti (ad esempio sull’ecologia). Se si tratta di un’intervista a
tutti gli effetti, sarà il portavoce della vostra azienda oppure, nel
caso ideale, un membro della direzione a fare l’intervista durante la
fiera, dopo o prima dell’evento.
Osservate però sempre una cosa: con l’intervista, a voce e non
scritta, si corre il rischio di dire qualcosa che magari non si vuole
assolutamente dire, laddove talvolta le redazioni offrono (perlopiù
riviste) la possibilità di controllare il contenuto tecnico del testo
dell’intervista. E’ anche utile utilizzare questo tipo di opportunità!
In altri casi dovreste affidarvi alla cura e abilità del giornalista.
Nella Repubblica Federale tedesca, le redazioni sono tenute a farsi
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autorizzare i testi dell’intervista da pubblicare dagli intervistati.
E’ importante sapere, qualora si voglia ricorrere all’uso di questo
metodo, che le correzioni dovranno essere solo delle modifiche di
contenuto per evitare errori o malintesi. In tal caso, non cercate di
cambiare lo stile o modificare linguisticamente il testo, dopotutto
siete stati voi a dare voce ai vostri pensieri. Se invece non siete
sicuri su cosa dire, provate solo a pensare alle possibili
conseguenze delle vostre parole che possono ripercuotersi
sull’opinione, quindi meglio lasciar perdere!
Per le interviste in radio e in televisione, le cose vanno
diversamente. In realtà, l’opportunità in questi casi è molto
più rara, ma se dovesse presentarsi è bene osservare alcuni
suggerimenti! Tutto quello che direte davanti ad un microfono o
una telecamera verrà preso seriamente e a maggior ragione se si
tratta di un’intervista live!
Quindi:
– preparatevi bene a questa intervista
– esaminate prima le domande con il redattore
– fatevi spiegare bene in quale contesto verrà trasmessa
l’intervista
– scrivete su un foglio quello che volete dire
– controllate se il tempo che vi è stato concesso è sufficiente
– le notizie principali vanno date all’inizio del comunicato,
ricordate che le frasi brevi vengono memorizzate e ricordate
meglio e impediscono altresì di perdere il filo del discorso
– cercate di evitare di parlare “arabo”, di fare frasi retoriche di
cortesia; dopotutto chi vi ascolta o chi vi vede, deve capire cosa
dite
– stare in piedi durante l’intervista facilita il respiro
– la radio vive tra le altre cose del cambio di voce, quindi è utile
fare dichiarazioni brevi e precise
– parlate tranquillamente e in modo omogeneo, ma è bene non
dare l’impressione di apparire indifferente
Per le interviste in televisione osservate inoltre i seguenti punti:
– fatevi truccare un pochino, per quanto possibile! Una fronte che
luccica non regala mai una bella immagine
– controllate l’acconciatura e aggiustate l’abito, i calzini, il vestito
o la cravatta
– cercate di rimanete fermi e tranquilli, senza muoversi
frettolosamente ondeggiando avanti e indietro.
Non gettate qua e là gli occhi
– se siete seduti durante l’intervista, non appoggiatevi:
potrebbe dare l’impressione di apparire un tantino arrogante.
Sarà premura dell’intervistatore avvisarvi di eventuali particolarità,
quindi definite e gestite con lui dell’intera situazione.
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La check-list
delle attività di stampa
Di seguito troverete una traccia per schematizzare il calendario
delle vostre attività di stampa. Le diverse manifestazioni e i diversi
contenuti richiedono differenti approcci delle tempistiche da
attuare che andranno considerate nella pianificazione. Anche il
vostro concept personalizzato delle attività di stampa aziendale
condiziona notevolmente il vostro calendario. Se voi, ad esempio,
intendete programmare alcune attività di stampa all’estero, è
opportuno dare più tempo a questo tipo di iniziativa (e anche un
budget più cospicuo).

– ideare la cartella stampa;

La traccia calendarizza gli step necessari che si dovranno attuare al
fine di portare avanti con successo le attività di stampa delle fiere
specializzate. E’ opportuno fare le mosse giuste in funzione delle
proprie esigenze orientandovi a questo schema.

2 settimane prima:

+

10.1 Modello di calendario per la presentazione stampa prima
della manifestazione

12 mesi prima:
– creare una mailing list a seconda dei diversi gruppi target,
aggiornare il vecchio materiale degli indirizzi. Ricorrere, se
necessario, ai fornitori di servizi per gli indirizzi, già menzionati;
– stabilire in anticipo chi sarà il responsabile delle relazioni
stampa nella vostra azienda per la presentazione (questo è il
momento giusto se volete ingaggiare un’agenzia).
6 mesi prima:
– elaborare le prime informazioni base da fornire alla stampa
specializzata;
– elaborare una prima tabella di marcia delle attività di stampa
(un catalogo delle misure da adottare) per la fiera.
3 mesi prima:
– se adesso siete in possesso di importanti informazioni da
fornire alla stampa specializzata, potete organizzare una prima
conferenza stampa che informa sulla vostra presenza in fiera;

– provvedere, se necessario, alle traduzioni. Il materiale dovrà
essere tradotto almeno in tedesco e in inglese;
– fare fotografie professionali dei vostri prodotti.
3-4 settimane prima:
– invitare la stampa specializzata e le testate giornalistiche di
economia al vostro stand o alla vostra conferenza stampa in fiera.
– informare le testate giornalistiche regionali e locali, i quotidiani,
della vostra presenza in fiera fornendo loro le informazioni;
– controllare ancora una volta se tutto è pronto (cartelle stampa,
ecc.);
– comunicare all’ufficio stampa se potete proporre articoli con
un look o un tema interessante per il tour fotografico il giorno
prima della manifestazione (tenete presente che il vostro stand
dovrà essere presentabile).
1 settimana prima fino a fine fiera:
– inoltrare all’ufficio stampa tutte le informazioni utili, curiose e
interessanti per gli highlights della fiera (visita dei Vip al vostro
stand o situazioni simili)
Dopo la manifestazione:
– osservare le pubblicazioni sulla stampa;
– tenere fede alle promesse fatte allo stand, di soddisfare
particolari desideri di informazioni (soprattutto il materiale
informativo, i casi di studio, i saggi, le interviste e quant’altro)
oppure esprimetevi al riguardo;
– inviare ai giornalisti che non sono potuti venire allo stand una
cartella stampa;
– inviare ai giornalisti una relazione finale sulla vostra presenza
in fiera. Inviare una lettera di ringraziamento ai giornalisti che
hanno visitato lo stand e mostrato il loro interesse;

– incaricare anche un servizio di monitoraggio media per le
pubblicazioni;

– le pubblicazioni sulla stampa si traducono spesso in un
feedback di richieste da parte di lettori. Reagire in modo veloce,
competente e completo. Mantenete vivo l’interesse! I contatti
trascurati o gestiti a metà si possono rivelare come mancate
vendite oppure come potenziali vendit;

– fissare l’appuntamento stampa in fiera in collaborazione con
l’ufficio stampa dell’Ente Fiera di Düsseldorf (verificare
l’occasione!);

– mantenere i rapporti con i media fino al prossimo appuntamento
fieristico a Düsseldorf. Registrare il nome del giornalista nella
vostra mailing list che vi ha fatto visita in fiera.

– informare la stampa specializzata per redigere anticipazioni
stampa sulle novità di prodotto;

– affittare una cassettina stampa nella Sala Stampa dell’Ente Fiera
di Düsseldorf;
– comunicare all’ufficio stampa il nome del responsabile delle
relazioni stampa della vostra azienda;
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Check-list per le conferenze stampa
Conferenze stampa
Predisporre

Fatto

Conferenze stampa
Predisporre
8

Altri strumenti

1.1 La disponibilità dei relatori chiave

8.1

Manifesti

1.2 I punti cardini di interesse redazionale/
disponibilità dei giornalisti

8.2

Modelli

8.3

PowerPoint

8.4

Video

8.5

Multimedia

9

Piano degli eventi per i collaboratori

2.4 Briefing dei relatori chiave

10

Cartella stampa

2.5 Nomina del moderatore della discussione

10.1 Informazioni stampa

1

2

Calendarizzazione, tenendo conto di:

Programma

2.1 Temi
2.2 Scelta dei relatori
2.3 Svolgimento della conferenze

3

Scelta del luogo della conferenza

10.2 Discorsi
10.3 Fotografie

3.1 Grandezza dello spazio

10.4 Prospetti

3.2 Disposizione dei posti

10.5 Programma degli eventi

3.3 Accoglienza

10.6 Grafici

3.4 Illuminazione

10.7 Stabilire la tiratura necessaria

3.5 Allacciamenti elettrici

10.8 Predisporre riproduzioni/elaborare copie

3.6 Guardaroba

10.9 Produrre CD oppure chiavette USB

3.7 Telefono

10.10 Confezionare le cartelle stampa

3.8 Internet

10.11 Gadget stampa

4

Piano dei costi

11

5

Assicurarsi la location dell’evento

6

Inviti stampa

6.1 Inviti/Moduli e cartoline di risposta
6.2 Follow-up/telefono o email
7

Personale

7.1 Hostess
7.2 Personale per il servizio tecnico
7.3 Interpreti, se occorrono
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Fatto

Spedire le cartelle stampa ai giornalisti non presenti
che hanno dimostrato interesse

10
+

10.3 Modelli di comunicato stampa

Seite

n
1 vo

1
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