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La pubblicità televisiva

• 3 febbraio 1957

• Carosello
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I formati pubblicitari televisivi
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Carosello
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Raccolta
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Dati sulla pubblicità televisiva in Italia



Il “sistema misto”

• Pubblico e privato porta a una progressiva riorganizzazione della struttura 
dei palinsesti editoriali, con le seguenti implicazioni:

• Crescita progressiva dell’orario di programmazione

• L’affiancarsi ai generi tradizionali di altri nuovi

• La riduzione di importanza delle trasmissioni culturali

• Il mutamento di mission da parte delle aziende televisive

• Aumento dell’importanza della pubblicità, fonte significativa di introiti



Modelli

• Pluralità d’offerta a beneficio degli inserzionisti

• Accanto al tradizionale modello generalista (mezzo di massa a forte 
copertura, ma con sostanziale trasversalità dell’audience) si consolida 
il nuovo modello di business, costituito dalla pay tv con i suoi canali 
tematici

• Arretramento dei mezzi più “classici” e la rapida affermazione dei 
cosiddetti new media (internet e telefonia)

• Mediaset (ca. 66%) – Rai (29%)



Investitori

• Settori che investono maggiormente in pubblicità: 

• alimentare (1,1 miliardi) 

• automobilistico (1,0 miliardi) 

• telecomunicazioni (0,8 miliardi)

• abbigliamento (0,6 miliardi)
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Dati sulla pubblicità televisiva in Italia

Settori che investono maggiormente in pubblicità:

!alimentare (1,1 miliardi)

!automobilistico (1,0 miliardi)

! telecomunicazioni (0,8 miliardi)

!abbigliamento (0,6 miliardi)

Big Spender



Prezzi

• Il prezzo degli spazi pubblicitari è calcolato in base:

• al numero previsto di “contatti netti” raggiunti nella fascia oraria o 
all’interno del programma

• alla qualità dell’audience, ossia alla sua coerenza con il target di 
mercato dell’impresa inserzionista

• Capacità di assecondare i gusti del pubblico, con uno sforzo di 
fidelizzazione giocato su meccanismi seduttivi e di

• spettacolarizzazione del palinsesto editoriale



Trattato di Amsterdam (1999)

• «il sistema di radiodiffusione pubblica negli stati membri dell’Unione è 
direttamente collegato alle esigenze democratiche,

• sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione»

• Strategie di creazione di brand-rete, alla ricerca della massima sintonia 
con un pubblico quanto più possibile identificato.

• Palinsesto editoriale come espressione dell’identità di una rete: 
costruito in base al target per rappresentarne al meglio i gusti e le 
preferenze e per distinguere una specifica rete dalle altre, creando un 
vantaggio di differenziazione.



Vantaggi della pubblicità televisiva

• diffusione del mezzo

• più ampia libertà creativa nella costruzione del messaggio dotato di effetti 
sinestesici audiovisivi

• esposizioni ripetute e rivolte al medesimo pubblico

• misura tempestiva dei dati di ascolto

• competitività del costo rispetto ad altri media (specialmente degli spazi 
inseriti in fasce orarie non di punta: un messaggio di 30 secondi nei segmenti 
meno pregiati del palinsesto si può acquistare a cifre anche inferiori ai 2.000 
euro)

• la modularità nelle tipologie di formati e di durata



Barriere all’ingresso della pubblicità 
televisiva

• Efficace per i prodotti (es. quelli di largo consumo) destinati a target 
estesi, meno per i prodotti di nicchia

• Costo elevato

• le aziende interessate alla comunicazione locale non possono avvalersi 
delle televisioni nazionali, alle quali è vietato ospitare questa forma di 
pubblicità

• Forte relazione tra palinsesto pubblicitario e palinsesto editoriale



Prezzi

!"#$%&'(")#&*("+,))#
Costruzione e diffusione dei palinsesti – Lettere e filosofia - LUMSA

Il rapporto tra pubblicità e televisione



Prezzi
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Il rapporto tra pubblicità e televisione



Testo unico della radiotelevisione

• criteri di riferimento in materia di interruzioni pubblicitarie

• beni per i quali la pubblicità non è consentita

• affollamento delle interruzioni pubblicitarie per le emittenti del 
servizio pubblico e per gli altri soggetti diversi da quelli pubblici

• realizzazione di sponsorizzazioni e televendite



L’inserimento di break pubblicitari

• Durante lo svolgimento di un programma non deve pregiudicarne 
l’integrità e il valore, in funzione delle sue caratteristiche e della sua 
durata.

• Eventi sportivi - spettacoli teatrali: l’interruzione deve cadere soltanto 
negli intervalli

• Negli altri casi va fatta coincidere con la conclusione di un segmento 
autonomo

• L’interruzione delle opere audiovisive (compresi i lungometraggi 
cinematografici e i film prodotti per la tv) può avvenire soltanto una volta 
ogni 45 minuti



L’inserimento di break pubblicitari

• durante lo svolgimento di un programma non deve pregiudicarne 
l’integrità e il valore, in funzione delle sue caratteristiche e della sua 
durata.

• Serie, romanzi a puntate, programmi ricreativi e documentari: sono 
possibili interruzioni più frequenti, ma non inferiori a 20 minuti di 
trasmissione regolare

• Funzioni religiose, notiziari e rubriche di attualità, i documentari, i 
programmi religiosi e quelli per bambini (di durata inferiore a 30 
minuti): esclusa la possibilità di interruzione “intra programma”



Beni non pubblicizzabili

• Medicinali e cure mediche disponibili unicamente con ricetta

• Sigarette e ogni altro prodotto a base di tabacco, anche se la 
comunicazione è effettuata in forma indiretta

• Suscettibili di specifiche limitazioni: 

• Bevande alcoliche



Affollamento pubblicitario
• Porzione dell’orario di programmazione che può essere destinata alla 

trasmissione di pubblicità

• Recuperare eventuali eccedenze (egualmente contenute nella misura 
del 2%) nell’ora antecedente o successiva
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La regolamentazione della pubblicità
televisiva e il concetto di affollamento 
pubblicitario

Affollamento pubblicitario: porzione dell’orario di 
programmazione che può essere destinata alla trasmissione 
di pubblicità

! Recuperare eventuali eccedenze (egualmente contenute nella misura del 
2%) nell’ora antecedente o successiva 



Nascita tv private

• Costruzione dei palinsesti secondo una logica market driven 
Allungamento degli orari di trasmissione e aumento dei generi

• Ideazione programmi (es. Pronto Raffaella con Raffaella Carrà, il 
Gioco dei nove di Raimondo Vianello) pensati per essere trasmessi 
con cadenza quotidiana nella stessa fascia oraria

• Acquisto all’esterno di programmi seriali a basso costo (le prime soap 
opera)



I principali formati di pubblicità televisiva
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I principali formati di pubblicità
televisiva

Filmati utilizzati per promuovere dei programmi 
televisivi

Promo
Rientra nei tetti di affollamento 

pubblicitario solo se è sponsorizzato

Offerta diretta al pubblico per l’acquisto, 
vendita o noleggio di prodotti/servizi, con 
indicazione dei prezzi e del recapito. La durata 
minima è di 180”, con i 30” finali dedicati a 
un’offerta di vendita al pubblico

Televendita
Rientra nei tetti di affollamento 

pubblicitario – sole emittenti commerciali

Siparietto di durata media compresa fra 30” e 
120”, oppure un gioco a premi con la 
partecipazione del pubblico

Telepromozione
Rientra nei tetti di affollamento 

pubblicitario

Trasmessi in gruppo (break between o within) 
oppure isolati. Dura in media circa 20” e 
assorbe circa il 90% del fatturato pubblicitario; 
comprende l’autopubblicità

Spot (pubblicità tabellare)
Rientra nei tetti di affollamento 

pubblicitario



La filiera pubblicitaria
• Inserzionisti: aziende, organizzazioni, istituzioni intenzionate a 

comunicare propri marchi, prodotti, attività

• Agenzie di pubblicità: assistono i clienti nell’impostazione della strategia 
di comunicazione e nella realizzazione di una campagna pubblicitaria

• Centrimedia: si occupano della strategia e della pianificazione media, 
nonché dell’acquisto degli spazi all’interno dei quali verranno messi in 
onda gli spot

• Istituti di ricerca: effettuano indagini per l’analisi dei consumatori e per la 
rilevazione dei dati di ascolto

• Concessionarie: gestiscono la vendita degli spazi pubblicitari messi a 
disposizione degli inserzionisti dalle emittenti

• Emittenti: trasmettono in onda lo spot




