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PROGRAMMAZIONE 

ELEMENTI DI STRATEGIA DELLA COMUNICAZIONE 

 Fornire gli elementi generali del prodotto da promuovere con particolare riguardo 

all’azione pubblicitaria (dal marketing al merchandising). 

 Classificazione dei tipi di aziende. 

 Classificazione dei prodotti. 

 Briefing, Copy Strategy, Media Strategy. 

 

 

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

 Saper elaborare strategie comunicative utilizzando il linguaggio iconico e verbale. Tradurre 

le strategie comunicative in elaborati grafici. 

 Neming, Marchio, Logotipo, Ideazione, Progettazione e realizzazione dell’esecutivo a mano 

e/o meccanicamente. 

 Manifesto: ideazione, progettazione e realizzazione del layout definitivo. 

 

 Analisi di diversi prodotti editoriali: Rivista, Depliant, Brochure, Opuscolo, Catalogo, Libro, 

ecc., con individuazione delle gabbie, la suddivisione in colonne del testo e gli inserimenti 

delle immagini. 

 

IL PANNELLO ESPOSITIVO 

Collocati strategicamente nell’ambito di un evento, di una mostra, di una manifestazione o         

di una fiera, i pannelli catturano lo sguardo dei partecipanti fornendo loro informazioni 

utili oppure li persuadono a compiere determinate azioni. 

Tra i vari strumenti per veicolare un messaggio, soprattutto in ambienti dove è difficile 

mantenere l’attenzione, il pannello è sicuramente il mezzo con il maggiore impatto 

comunicativo. 

 

 

 



 

 

CHE COS’E’ IL MARKETING NON CONVENZIONALE. 

Attaccare il pubblico quando meno se lo aspetta, sorprenderlo e rimanere impresso nella 
sua mente; è molto difficile riuscirci, ma le aziende che hanno attirato l'attenzione con 
pubblicità geniali sono moltissime. 
Si può dire che si tratta di una strategia pubblicitaria, in genere a basso budget, attuata 
attraverso tecniche di comunicazione non convenzionali per colpire l'immaginario e 
stimolare la curiosità degli utenti. 
 
 

CARTELLI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. 
 

 Gli strumenti segnaletici. 
 
Una sua corretta pianificazione e progettazione è infatti in grado di migliorare e agevolare 
l’accessibilità di una destinazione turistica e dei suoi attrattori, riducendo allo stesso 
tempo gli impatti ambientali e visivi. 
Rappresentano, con modalità pittorica o fotografica, siti di interesse culturale presenti 
all’interno di aree territoriali che si intende promuovere e valorizzare. Possono essere 
utilizzati lungo e all’interno degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade 
extraurbane principali e relativi accessi.  
 

 Le caratteristiche della segnaletica. 
ESSENZIALITA’, CHIAREZZA, VISIBILITA’, EFFICACIA. 
 

 I requisiti dei segnali. 
FORME, DIMENSIONI, COLORI, CONTENUTI, POSIZIONAMENTO. 
 

 L’Importanza della progettazione. 
L’installazione di segnali sul territorio senza alcuna preventiva pianificazione 
complessiva causa riduzione dell’efficacia comunicativa, generando confusione, 
distrazione e pericolo per la circolazione Per fare in modo che la segnaletica svolga 
efficacemente il suo ruolo, è indispensabile un Progetto di segnalamento la cui 
stesura prevede un’attenta analisi del territorio e delle sue problematiche, dei 
diversi flussi di traffico e delle risorse paesaggistiche e culturali. 

 

La programmazione del quinto anno prevede inoltre la realizzazione nell’arco del secondo 

pentamestre, di almeno una prova d’esame della durata di 6 ore. 
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