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Riassunto. In questa nota si presenta l’esito di una ricerca sul settore economico della comunicazione d’impresa. Lo studio riguarda la realtà delle aziende del settore per
stilarne un profilo fedele e coerente con la situazione economica e sociale della regione. Sono state rilevate le esigenze di professionalità delle imprese, individuando
le preferenze degli imprenditori in termini di titoli di studio, competenze tecniche e
altre doti personali del personale da assumere. Nella prima parte della nota, si riportano i risultati dell’indagine svolta intervistando le agenzie di comunicazione e nella
seconda si descrivono le figure professionali tipiche delle aziende del settore.
Parole chiave: Agenzie pubblicitarie; Imprese di comunicazione; Competenze; Speranza di occupazione.

1.

Pubblicità e comunicazione d’impresa

Pubblicità deriva da “pubblico” e assume quindi il significato di rendere noto, pubblico appunto, un messaggio. Il corrispondente termine inglese advertising (avvertire; latini advertere) evoca il concetto che la pubblicità serve a richiamare l’attenzione
del destinatario su un certo messaggio. Il termine francese réclame (richiamo) evidenzia parimenti l’aspetto del richiamo su ciò che contiene il messaggio. In tutti i casi, è trasparente la finalità promozionale del messaggio.
La pubblicità, così come s’intende oggi, è l’arte del comunicare un’idea, un
concetto, una qualità, un’utilità, o altro, di un bene o un servizio, con l’obiettivo di
indurre il destinatario a comportarsi in un determinato modo, tipicamente ad acquistare un prodotto.

1

Il presente lavoro è stato realizzato con un finanziamento PRIN 2005 dal titolo “Modelli e metodi
per abbinare profili formativi e bisogni di professionalità di comparti del terziario avanzato”, cofinanziato dal MIUR e dall’Università di Padova. Coordinatore nazionale del PRIN e del gruppo di ricerca
padovano è il prof. Luigi Fabbris.
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La pubblicità è nata con la rivoluzione industriale, quando l’aumento della
produzione, la varietà dei prodotti e la concorrenza fra imprese impongono la necessità di informare i possibili acquirenti. Nel 1845, nasce in Francia la prima concessionaria di pubblicità, la Société Générale des Annonces, per gestire gli spazi pubblicitari di alcuni grandi giornali. Nel 1863, è fondata in Italia la Manzoni, organizzazione destinata a raccogliere inserzioni per più giornali. Sempre in quei tempi, è creata negli Stati Uniti la prima agenzia pubblicitaria che offre ai propri clienti una struttura di scrittori e artisti per le inserzioni.
Verso la fine di quel secolo, i produttori americani introducono sul mercato i
prodotti di uso domestico più comune (zucchero, sapone, riso, melassa, burro, latte,
fagioli e dolci), dapprima venduti a peso, confezionati in pacchetti con il marchio. La
pubblicizzazione del marchio amplia considerevolmente il campo d’azione della
pubblicità. L’invenzione dell’energia elettrica spalanca le porte a nuovi mezzi di comunicazione, come le insegne luminose; la diffusione della radio, all’inizio del ventesimo secolo, dà l’impulso alla creazione di spot basati sulla viva voce.
Negli stessi anni, la pubblicità inizia ad operare secondo regole scientifiche.
Tra gli altri, D. Stach, in un trattato di tecnica pubblicitaria, fissa le regole fondamentali di un messaggio pubblicitario: (i) essere visto, cioè avere attrattiva; (ii) essere letto, cioè essere osservato non solo visto; (iii) essere creduto, cioè essere convincente;
(iv) essere ricordato; (v) essere capace di spingere il compratore ad acquistare quel
prodotto.
Nel secondo dopoguerra, l’avvento della televisione sprona l’industria pubblicitaria a perfezionare le proprie tecniche con l’uso sincrono di immagini e voce.
Già nel 1953 appaiono i primi spot o short televisivi nella Nbc statunitense, ad imitazione della pubblicità praticata su giornali e riviste. In quegli anni, si diffondono le
conoscenze teoriche sulla comunicazione pubblicitaria.
Nel 1966, nasce il codice di Autodisciplina Pubblicitaria Italiana che, da allora, è stato modificato oltre 40 volte. Il codice2 ha lo scopo di assicurare che la pubblicità svolga un naturale ruolo economico, ma sia anche un servizio per il pubblico,
con speciale riguardo al consumatore, regolamentando la pubblicità affinché sia veritiera e corretta.
Per capire quanto, in termini di investimenti, la pubblicità e tutte le altre forme di comunicazione d’impresa incidano nel mercato italiano, si riportano alcuni dati
sugli investimenti in pubblicità in Italia e nel mondo (Tab. 1). L’entità degli investi2

Il codice definisce anche i termini di riferimento. Pubblicità è ogni comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi, quali che siano i mezzi utilizzati. Prodotto è
qualsiasi oggetto della comunicazione pubblicitaria e si intende perciò esteso anche ad un servizio,
metodo, trattamento o altro. Messaggio è qualsiasi forma di presentazione al pubblico del prodotto e si
intende perciò esteso anche all’imballaggio, alla confezione, ecc. Consumatore è una persona cui è
indirizzato un messaggio pubblicitario o che sia suscettibile di riceverlo.
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menti in pubblicità nell’America settentrionale è gradualmente diminuita negli anni
recenti (40,6% nel 2003; 36,7% nel 2005), tuttavia rimane prevalente sia sul piano
quantitativo sia su quello dell’influenza ideale. A dispetto dello sviluppo della pubblicità in Europa, nell’America latina e in Asia (escluso il Giappone che ha metodi e
stili culturali non trasferibili), l’impronta americana è la più seguita nel mondo. Ciò
dipende anche dalla tendenza alla “centralizzazione” da parte delle imprese multinazionali (Livraghi, 2006).
Tabella 1. Investimenti pubblicitari (stampa, televisione, radio, cinema, pubblicità
esterna3) per area geografica dal 2003 al 2005 (milioni di dollari a prezzi correnti)
Area geografica

2003

2004

Nord America
Europa
Asia – Oceania
America Latina
Medio Oriente
Africa
Totale mondo

147.461
98.668
86.171
26.634
2.501
1.994
363.430

159.576
117.270
101.064
31.930
3.152
2.821
415.813

2005
v. assol.
165.508
129.824
111.213
37.756
3.768
3.456
451.525

%
36,7
28,8
24,6
8,4
0,8
0,8
100,0

Fonte: World Advertising Trends (2006)

Gli USA sono il paese che più investe in pubblicità (34,4%). Seguono il
Giappone (8%) e tre paesi europei (Gran Bretagna, Germania e Francia, rispettivamente, con 5,6%, 4,6% e 3,3%. L’Italia è al nono posto con il 2,4% degli investimenti pubblicitari mondiali, ma con un livello di investimenti inferiore rispetto a paesi
comparabili, come la Gran Bretagna e la Francia (Tab. 2).
Rapportando gli investimenti pubblicitari alla popolazione residente, la graduatoria cambia tranne che per gli Stati Uniti che mantengono la prima posizione. La
Gran Bretagna guadagna il secondo posto, Germania, Francia e Italia scivolano, rispettivamente, alla sedicesima, diciassettesima e ventiduesima posizione. L’Italia
scivola ancora più giù se gli investimenti pubblicitari sono rapportati al prodotto interno lordo; secondo questo criterio, al primo posto nel mondo balza la Romania.
L’andamento degli investimenti pubblicitari in Italia negli ultimi trent’anni
mostra una crescita continua fino agli ultimi anni Ottanta (Fig. 1). C’è una diminuzione fra il 1993 e il 1995, dovuta a diversi fattori, fra cui una fase di difficoltà per i
prodotti di marca “di largo consumo” derivante dall’aumentato potere della distribuzione (introduzione dei cosiddetti supermercati discount). Si nota poi un nuovo pe3
La pubblicità esterna si distingue in fissa e dinamica. Quella fissa consiste in pubblicità su postazioni fisse
(manifesti, cartelloni, striscioni stradali), quella dinamica in pubblicità su automezzi pubblici e privati.
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riodo di sviluppo a partire dal 1996, culminato nel 2000/2001 con la “bolla speculativa” e seguito da un assestamento. Si presenta una nuova crescita nel 2004, che
sembra continuare debolmente nel 2005, ma che sarà probabilmente di scarso sviluppo nei prossimi anni (Livraghi, 2006).
Tabella 2. Graduatoria dei primi dieci Paesi al mondo che investono in pubblicità
(stampa, televisione, radio, cinema, p. esterna ) nel 2005 (milioni di dollari – variazione a prezzi costanti, base 2000)
Paese
01. Stati Uniti
02. Giappone
03. Gran Bretagna
04. Germania
05. Francia4
06. Cina5
07. Messico
08. Brasile
09. Italia6
10. Canada

2005
155.252
35.941
25.186
20.689
15.000
14.500
14.268
14.161
10.753
8.859

% sul totale
34,4
8,0
5,6
4,6
3,3
3,2
3,2
3,1
2,4
2,0

% 2005 su 1996
+25,8
+2,4
+24,4
-10,5
+13,7
n.a.
+272,8
+116,7
+48,0
+35,5

Fonte: World Advertising Trends (settembre 2006)

Fin dagli anni Cinquanta, la stampa è stata il mezzo di comunicazione d’impresa
dominante in Italia. Nel 1962, la stampa aveva il 52% del totale, la televisione il
14%, la pubblicità esterna e il cinema avevano percentuali maggiori di oggi (Fig. 2).
Negli anni più recenti, la televisione è aumentata più della stampa e la radio ha avuto
andamenti altalenanti, prima di calo e recentemente di sviluppo. Negli ultimi dieci
anni si riscontra anche una crescita (discontinua) degli investimenti nell’affissione.
Il predominio della stampa nella pubblicità è stato messo in discussione negli
anni Ottanta dallo sviluppo delle emittenti private e da una pronunciata propensione
commerciale della RAI. Anche in questo, il mercato italiano degli investimenti pubblicitari è diverso da quello degli Stati Uniti e degli altri paesi europei, dove la stampa è il medium dominante. Questo è uno dei tanti segnali di un mercato italiano abitudinario nelle idee e poco innovativo nei mezzi. Secondo Livraghi (2006), siamo
ancora lontani da una vera maturazione nella comunicazione d’impresa.
4

Il dato della Francia è un po’ aumentato per tener conto di un diverso metodo di rilevazione.
Il dato della Cina è arbitrariamente ridotto. È poco credibile, infatti, che, nel periodo più recente, la Cina si collochi al secondo posto nel mondo dopo gli Stati Uniti. Dati e statistiche riguardanti la Cina sono spesso “gonfiati”
rispetto a una crescita che è reale, ma in proporzioni meno strabilianti.
6
Il dato dell’Italia qui sembra un po’ “sottostimato”, mentre è esagerato l’indice di crescita.
5
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Figura 1. Investimenti pubblicitari in Italia (stampa, televisione, radio, cinema, pubblicità esterna ) dal 1975 al 2005 (milioni di euro)

Fonte: fonti storiche UPA.

L’informazione commerciale, realizzata tramite la pubblicità sui mass media
e con manifestazioni specializzate, è tuttavia un settore di attività dinamico e in espansione. La comunicazione d’impresa ha assunto un valore strategico per le imprese; per questo motivo, le agenzie che erogano servizi di comunicazione necessitano
di professionisti preparati a gestire in modo integrato le tecniche e le tecnologie correlate.
È ragionevole distinguere le agenzie pubblicitarie in due categorie (Bassat e
Livraghi, 2005):
1) agenzie di comunicazione a servizio completo che si occupano di gestire
una campagna “dall’A alla Z”. Queste offrono al cliente i servizi essenziali per la
comunicazione pubblicitaria, dalla programmazione dell’attività creativa alla selezione ed esposizione dei mezzi su cui svolgere la campagna pubblicitaria. In genere,
un’agenzia di questo tipo gestisce in proprio funzioni specifiche di supporto all’opera
creativa: studi e ricerche di mercato, determinazione e ripartizioni del budget disponibile, progettazione e sviluppo di progetti di comunicazione e così via. Inoltre, ma
solo in alcuni casi e nelle aziende più grandi, esse producono fisicamente il messaggio pubblicitario, dotandosi di stamperia, sartoria, studio fotografico e quant’altro è
necessario allo scopo;
2) agenzia creativa che cura la fase creativa della campagna pubblicitaria,
ideando il messaggio pubblicitario dal punto di vista grafico, visivo e testuale e delegando la produzione “fisica” dello stesso ad una rete di imprese di altro tipo, come
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tipografie, fotolito, serigrafie, studi fotografici, hosting, ecc.. Spesso agenzie di questo tipo si auto–definiscono studi pubblicitari o anche studi grafici e contano un numero ridotto di professionisti, di solito dai 2 ai 5.
Figura 2. Investimenti pubblicitari in Italia (stampa, televisione, radio, pubblicità
esterna) dal 1975 al 2005 (milioni di euro): percentuali per mezzi.

Fonte: fonti storiche UPA.

Sulle agenzie pubblicitarie del Veneto abbiamo condotto una ricerca empirica, interpellando i titolari o i responsabili delle risorse umane di un campione di imprese. Sono state svolte 20 interviste de visu presso le imprese campione. Il numero
complessivo di imprese insediate nel Veneto è 207. Per la selezione del campione di
aziende da intervistare, le liste sono state ordinate in strati provinciali e la selezione
campionaria è stata effettuata con metodo sistematico (Fabbris, 1989). Le aziende
non intervistate per le quali si disponeva di un recapito telematico sono state invitate
a collegarsi ad un apposito link per compilare un questionario on line.
Sono stati utilizzati due questionari: uno, piuttosto articolato e aperto, per le
interviste de visu (durata media di un’intervista: un’ora), il secondo, più sintetico e
con poche domande a risposta chiusa, per le interviste on line. La frazione di risposta
ottenuta è del 27,5%. I risultati della rilevazione sono descritti a partire dal Par. 3.
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Secondo i dati del Censimento dell’industria e dei servizi del 2001, la Lombardia è
nettamente al primo posto in Italia con 5.457 unità locali (31,4% del totale nazionale)
e 19.755 addetti (37,8%) alla pubblicità e comunicazione (Fig. 3). Il Lazio occupa il
secondo posto della graduatoria con 1.979 unità locali (11,4% del totale nazionale) e
4.774 addetti (9,1%). Seguono l’Emilia Romagna, con 1.859 unità locali (10,7%) e
4.594 addetti (8,8%), e il Veneto che si colloca al quarto posto con 1.635 unità locali,
pari al 9,4% del totale nazionale, e 4.327 addetti, pari al 8,3% del totale nazionale.
Confrontando il numero di unità locali nel 1991 e nel 2001, si rileva che il
Lazio ha fatto registrare l’incremento più alto (+117%), seguito dal Piemonte
(+38,6%), dalla Lombardia (+38%), dal Veneto (+31%) e dall’Emilia Romagna
(+24,2%).
Nel Veneto, le unità locali sono aumentate di oltre 12 volte in trent’anni, passando da 122 nel 1971 a 1.635 nel 2001, e il numero di addetti è aumentato di circa 7
volte, passando da 514 del 1971 a 4.327 del 2001. La crescita nel numero di unità locali ha avuto un balzo notevole tra il 1981 e il 1991, con un aumento di 1.754 unità,
più che raddoppiate in soli dieci anni. Dal 1991 al 2001, l’aumento nelle unità locali
è stato di 387 unità, pari al 31% circa. Ciò indica che la generale tendenza alla crescita del settore che non dà segni di arresto, ma che sta rallentando.
Le province venete che “trascinano” maggiormente tale andamento sono Padova e Treviso, le quali, nel 2001, contano rispettivamente un numero di unità locali
pari al 24% e al 21% di quelle rilevate in Veneto.
La crescita è rapida e importante per Padova (+428% nel 1981; +84,5% nel
1991; +45,8% nel 2001): dal 1971 al 2001, le unità locali vi sono aumentate di tredici volte. Treviso ha visto una fase iniziale di rapido sviluppo (+431% nel 1981 e
+252% nel 1991), ma un calo dell’1,7% tra il 1991 e il 2001; nel complesso, dal
1971 al 2001, il numero di unità locali vi è aumentato di circa diciassette volte.
Nella realtà veneta, l’agenzia di comunicazione è di piccole o medie dimensioni e cura per conto dei clienti vari aspetti della pubblicità, dalle strategie di comunicazione alla realizzazione della campagna pubblicitaria, alla creazione dei mezzi su
cui veicolarla. Il 50% circa delle aziende intervistate ha dichiarato come attività primaria la “comunicazione d’impresa”, il che significa che si tratta di agenzie che
svolgono tutti o quasi i seguenti servizi (Tab. 4):
a) marketing pubblicitario, consistente in analisi sul prodotto da pubblicizzare, sul suo pubblico potenziale, sulla concorrenza e sui suoi andamenti nel mercato; il tutto per pianificare al meglio la campagna pubblicitaria richiesta dal cliente;
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Figura 3. Unità locali del settore pubblicitario nelle prime cinque regioni italiane dal 1971
al 2001.
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Tabella 3. Numero di unità locali del settore pubblicitario (codice ATECO 74.4, cfr
ISTAT, 2002) nelle province venete dal 1971 al 2001 (Fonte: ISTAT, vari anni)
Provincia
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Veneto

1971
3
28
8
19
21
21
22
122

Anni
1981
8
148
10
101
76
112
87
542

1991
23
273
54
356
142
206
194
1.248

2001
37
398
49
350
189
326
286
1.635

b) pianificazione della campagna pubblicitaria, consistente nell’individuare
e indicare al cliente i risultati raggiungibili in relazione alle risorse disponibili e al
contesto di intervento, determinare il budget, definire la strategia di comunicazione,
selezionare i mezzi per raggiungere il pubblico-obiettivo nel modo più efficace e al
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minor costo possibile, creare il messaggio e produrre i cosiddetti esecutivi, ossia la
stampa, gli audiovisivi, i depliant, i cataloghi, gli spot radio e tv, ecc.;
c) progettazione e realizzazione siti Internet. Le agenzie a servizio completo, sono di solito in grado di farlo servendosi di personale interno; le agenzie creative
si servono spesso di consulenti o collaboratori esterni.
Tabella 4. Distribuzione percentuale delle agenzie venete di comunicazione, per attività primaria.
Attività primaria
Comunicazione d’impresa
Realizzazioni grafiche di qualsiasi tipo
Creazione siti Internet
Design di articoli sportivi e abbigliamento
Vendita di spazi pubblicitari
Studio, progettaz., produzione mezzi comunicaz. su punto vendita
Creazione e produzione spot radio e tv
Totale

%
52,6
24,6
12,2
1,8
1,8
3,5
3,5
100,0

Tra le altre agenzie creative, il 24,6% ha dichiarato come attività primaria
“progettazioni e realizzazioni grafiche di qualsiasi tipo”. In genere accade che, una
volta realizzata l’immagine e/o l’illustrazione richiesta, abbinata al messaggio pubblicitario, queste agenzie siano in grado di consegnare al cliente il prodotto finito,
servendosi di collaboratori esterni.
Nella maggior parte dei casi, inoltre, queste aziende possono svolgere altre attività, come la realizzazione di studi di marketing, la progettazione di siti internet o
l’organizzazione di eventi, ma ciò che le distingue dalle agenzie a servizio completo
è che tali attività sono svolte, nella maggior parte dei casi, tramite professionalità esterne.
Diverso è il discorso per le agenzie specializzate nella realizzazione di siti internet. In genere, queste aziende svolgono soltanto questa attività, cioè si dedicano
totalmente alla comunicazione multimediale. In alcuni casi, però, soprattutto quando
si tratta di creare siti collegati a manifestazioni o eventi di vario genere, non è raro
che si assumano anche la responsabilità di seguire sia la comunicazione che la promozione dell’evento.
La strutturazione interna delle imprese di comunicazione pubblicitaria è descritta nel dettaglio in: Osservatorio sul mercato locale … (2007), da cui traiamo le
seguenti considerazioni essenziali. Il 60% delle imprese intervistate lavora in rete
con altre imprese che “ruotano” attorno alle agenzie pubblicitarie per la realizzazione
del prodotto finale. La rete con cui collaborano è costituita in media da 10 imprese,
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situate prevalentemente nel Veneto, e in alcuni casi anche nel resto d’Italia e
all’estero. Si tratta di imprese che svolgono le seguenti attività:
 tipografia7, serigrafia8, fotolitografia9, cartotecnica, cartellonistica,
 informatica e software house, progettazione e realizzazione di siti Internet e audiovideo,
 marketing e telemarketing, promotional e merchandising,
 realizzazione di oggettistiche e gadget,
 fotografia,
 illustrazioni e design,
 allestimenti,
 servizio hostess e pubbliche relazioni,
 organizzazione di eventi e manifestazioni.
La maggior parte delle aziende intervistate (80%) non è certificata. Oggettivamente, in queste aziende è non poco complicato stabilire procedimenti standard di
lavoro suddivisi in fasi all’interno delle quali si collocano date azioni. Solamente il
15% delle aziende ha dichiarato di possedere una certificazione dei processi (Tab. 5)
che permette loro di:
1) distinguersi dalla concorrenza;
2) aggiungere valore a prodotti e servizi agli occhi del cliente;
3) catalogare in modo sistematico e preciso il proprio lavoro, supervisionare in modo concreto l’attività del personale e ricostruire a posteriori tutti i passi seguiti in occasione di una determinata attività, anche per individuare eventuali errori avvenuti
nei diversi processi.
Tabella 5. Distribuzione percentuale delle agenzie venete di comunicazione per situazione rispetto alla certificazione.
L’azienda è certificata?
No
Sì
Siamo in via di certificazione
Dati mancanti
Totale

7

%
80,0
15,0
5,0
0,0
100,0

L'attività tipografica si dispiega nell'esercizio di varie operazioni, come ad esempio il disegno dei
caratteri tipografici, l'impaginazione dei caratteri sulla pagina, la stampa delle pagine.
8
La serigrafia è una tecnica di stampa con matrice, detta anticamente crivellografia perché
l'inchiostro di stampa passava attraverso una sorta di trama fittissima, inizialmente di seta.
9
Procedimento di riproduzione fotomeccanica di un'immagine, mediante il quale si ottiene una pellicola utilizzabile per la preparazione della lastra-matrice metallica per la stampa offset.
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In nome di questi vantaggi, un altro 5% delle aziende intervistate si sta organizzando per mettere a punto un sistema di processi certificabile.
Le aziende intervistate sono costituite in media da 7 addetti, compresi il titolare e gli eventuali soci, ma esclusi i liberi professionisti che collaborano sistematicamente con l’azienda (Tab. 6). La larga maggioranza delle agenzie pubblicitarie si
avvale della collaborazione di liberi professionisti sia esclusivi che non esclusivi. Assimilando agli addetti i liberi professionisti esclusivi, il numero medio di addetti per
azienda sale a 8,4.
Tabella 6. Distribuzione percentuale delle agenzie venete di comunicazione per numero di addetti.
Addetti
Da 1 a 5 addetti
Da 6 a 10 addetti
Da 11 a 15 addetti
Più di 15 addetti
Dati mancanti
Totale

%
49,1
22,8
14,1
7,0
7,0
100,0

Tabella 7. Distribuzione percentuale del personale interno delle agenzie venete di
comunicazione, per area funzionale.
Area funzionale
Direzione
Amministrazione
Ufficio acquisti
Commerciale
Direzione mezzi
Creativa
Multimediale
Produzione & Logistica
Eventi e Turismo
Studio fotografico
Ufficio Stampa

% su totale addetti
4,9
10,4
2,7
15,9
1,6
40,2
2,3
15,4
2,2
1,1
3,3

% laureati
33,3
10,5
0,0
37,9
33,3
20,5
50,0
7,1
100,0
50,0
66,7

Per quanto riguarda la ripartizione del personale interno per tipo di contratto
di lavoro (Tab. 7), il 71% è assunto a tempo indeterminato (in media 5,5 per azienda
su una media di 8 addetti totali per azienda), il 14,4% è assunto con contratti atipici
(in media una persona per azienda, assunta di solito con contratto di collaborazione a
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progetto; si tratta solitamente di giovani neoassunti in prova), il 7% è part – time e il
7% a tempo determinato.
Si nota che la maggior parte di questi (il 40%) si colloca nell’area creativa, e
ciò poco stupisce visto che si tratta dell’area clou di un’agenzia di comunicazione,
quella in cui viene concepito e creato il messaggio pubblicitario; degli addetti di
quest’area, il 20% possiede una laurea. Il 16% del personale è impegnato nell’area
commerciale e svolge perciò il ruolo di account o di responsabile commerciale. Di
questi, il 38% possiede una laurea. Il 14% degli addetti poi è impiegato in produzione e svolge perciò funzioni tecniche e di servizio; ciò spiega il perché della presenza
di un solo 4% di laureati. Infine, il 10% degli addetti si colloca nell’amministrazione;
di questi, il 10% possiede un titolo di laurea. Alte percentuali di laureati si notano
nelle aree Eventi e turismo, Multimediale e Ufficio stampa.
Nel corso del 2005, il 30% delle agenzie ha assunto nuove unità (Tab. 8).
Nelle aziende interpellate, il numero di nuove assunzioni è 0,7, un valore che quasi
coincide con il saldo perché i licenziamenti sono inferiori a 0,1. Le aziende intervistate prevedono un ulteriore aumento di lavoro per i prossimi due anni. La proporzione di imprese che prevedono nuove future assunzioni è del 42%.
Tabella 8. Distribuzione percentuale delle agenzie venete di comunicazione, per movimenti avvenuti all’interno dell’organico nell’ultimo anno.
Movimenti di organico
Entrate
Uscite
Turnover
Nessuna variazione
Dati mancanti, non so
Totale

Nell’ultimo anno
29,8
3,5
24,6
26,3
15,8
100,0

Nei prossimi due anni
42,1
1,7
5,3
7,0
43,9
100,0

L’agenzia creativa, essendo di dimensioni ridotte, non ha comparti funzionali
ben distinti, tuttavia è possibile ripartire le attività svolte dal personale in tre aree
(Fig. 4):
1) amministrazione, dove sono svolte le attività legate alla gestione economico–
contabile dell’azienda e all’organizzazione e gestione del personale;
2) rapporti esterni, dove si curano le relazioni con clienti e fornitori;
3) creativa, dove sono ideate, progettate e programmate le campagne pubblicitarie.
Non necessariamente la dimensione piccola di un’agenzia implica l’assenza
di attività di supporto a quelle prettamente creative, anzi, a meno che queste non siano delegate ad aziende o professionalità esterne, sono svolte dal personale interno
che assume così un profilo poliedrico e multifunzionale.

249

Professionalità nei servizi per le imprese

Figura 4. Organigramma tipico di un’agenzia creativa
AMMINISTRAZIONE

RAPPORTI
ESTERNI

CREATIVA

Figura 5. Organigramma tipico di un’agenzia di comunicazione a servizio completo

Le agenzie a servizio completo sono mediamente più grandi delle agenzie
creative, sia dal punto di vista del numero di addetti, sia per quanto riguarda
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l’articolazione in aree funzionali. Le aree funzionali delle agenzie a servizio completo sono (Fig. 5):
a) Direzione generale, dove sono svolte le attività di gestione strategica e finanziaria dell'azienda, organizzazione e coordinamento dei reparti, presa di decisioni
finali in merito alla selezione del personale;
b) Amministrazione, dove si svolge la gestione economico–contabile dell’azienda e
si gestisce il personale;
c) Qualità, dove si curano le pratiche e la modulistica inerente alla certificazione di
qualità;
d) Commerciale, dedicata alla ricerca di nuovi clienti, cura e mantenimento dei
rapporti con essi. A volte vi è svolto il monitoraggio del portafoglio clienti e delle vendite, al fine di individuare strategie atte a incrementare le richieste;
e) Ufficio acquisti, dedicata alla cura degli approvvigionamenti aziendali e dei rapporti con i fornitori;
f) Direzione mezzi, dove si pianificano le fasi della campagna pubblicitaria, si decidono i mezzi per veicolare i messaggi di comunicazione, si svolgono ricerche
sui prodotti e sui concorrenti, si decide su pianificazione, organizzazione, direzione e controllo delle linee di prodotto, dei prezzi, delle attività promozionali e
della fornitura di servizi;
g) Creativa, nella quale sono ideate e progettate le campagne pubblicitarie, in particolare i messaggi pubblicitari, abbinandoli con le immagini più significative;
h) Multimediale, dove si progettano siti web statici e dinamici;
i) Studio fotografico, dove si realizzano i servizi fotografici per le campagne pubblicitarie; il personale si occupa di realizzare le foto, allestire lo studio per i servizi interni, scegliere le location per i servizi esterni, curare le fasi di modifica,
fotoritocco e impaginazione delle foto effettuate;
j) Eventi e turismo, dove sono pianificati e organizzati eventi e manifestazioni;
k) Ufficio stampa, dove si selezionano e si veicolano le informazioni provenienti
dall'interno dell'azienda verso gli organi di informazione;
l) Produzione & logistica, dove avviene la produzione degli strumenti di comunicazione (cataloghi, depliant, brochure, manifesti, cartelloni, pannelli, ecc.).

3.

Le figure professionali nelle agenzie di pubblicità del Veneto

Nel seguito, si presentano le figure professionali del Responsabile commerciale,
dell’Account, del Responsabile della direzione mezzi, del Direttore creativo, dell’Art
director, del Copywriter, del Grafico e del Web designer. Per altre informazioni sulle
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professioni del comparto in esame si possono consultare Bezzon (2004) e Fabbris
(2005).
Responsabile commerciale
Il Responsabile commerciale, o Account manager, realizza le politiche aziendali di
vendita dei servizi aziendali e coordina la rete di vendita e di assistenza. Mantiene
stretti rapporti con la rete distributiva, individuandone criticità e possibilità di miglioramento, e studia i movimenti della concorrenza sul territorio. In alcuni casi, partecipa alla definizione e realizzazione delle strategie di sviluppo commerciale e si occupa di monitorare i risultati commerciali della struttura attraverso strumenti di controllo su base informatica. In genere, gestisce i rapporti con i clienti più importanti e fidelizzati, delegando agli altri account le azioni di new business e di ricerca di nuovi
clienti. Il responsabile commerciale s’impegna, una volta visitato il cliente, a riunire
il gruppo creativo per riferire sulle di lui richieste. Spesso, trattandosi di un esperto in
comunicazione, imposta la strategia comunicativa di base sulla quale poi il gruppo
creativo lavora introducendo eventuali proposte di modifiche o miglioramenti.
Le attività svolte da questa figura non richiederebbero la conoscenza di lingue
straniere, a meno che i clienti non siano stranieri, ma costituisce una caratteristica
preferenziale il conoscere discretamente la lingua inglese, sia scritta che parlata. La
conoscenza di una seconda lingua straniera è sempre dipendente da contatti con
clienti stranieri. Non è richiesta una particolare abilità nell’uso del PC, anche se è
preferibile che abbia dimestichezza nell’utilizzo dei maggiori sistemi applicativi
(pacchetto Office, browser per internet e posta elettronica). Tra le doti di personalità
di cui dovrebbe essere dotato, si distinguono l’attitudine alla relazione con clienti e
fornitori, l’attitudine a presentare le proprie idee in pubblico, l’essere flessibile mentalmente, la disponibilità a lavorare fuori orario e a viaggiare spesso. Deve possedere
una forte personalità, ambizione e professionalità; voglia di mettere alla prova le
proprie capacità e capacità di ispirare fiducia.
Deve possedere almeno un diploma di scuola superiore; una laurea in materie
umanistiche con indirizzo in comunicazione o marketing può aiutare sia in fase di ricerca di lavoro, sia per la carriera.
Account
L’Account si occupa di creare e mantenere i contatti con l’azienda–cliente. Per questo, raccoglie e interpreta le richieste del cliente, ne valuta e, possibilmente, anticipa i
bisogni. Inoltre utilizza le informazioni provenienti dal cliente (ricerche, dati di marketing, piani di sviluppo dei prodotti) insieme a quelle interne all’agenzia prodotte
dall’area ricerche (in genere nella direzione mezzi) per arrivare alla stesura di un piano di comunicazione preciso, coerente e fattibile. Per essere efficace, l’account deve
comunicare costantemente non solo con l’area ricerche, se presente, ma anche con il
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gruppo creativo, diventando così, agli occhi dell’agenzia, il rappresentante del cliente
e di tutte le sue esigenze e, agli occhi del cliente, il responsabile del buon risultato
della comunicazione, sia dal punto di vista strategico che operativo. Non è quindi solo un venditore di servizi e prodotti, bensì un esperto di comunicazione, in grado di
progettare una propria strategia di comunicazione, coordinando la collaborazione degli esperti sul progetto di comunicazione approvato dal cliente e dalla direzione
dell’agenzia e facendo in modo che siano rispettati i tempi di realizzazione e i costi.
La conoscenza di lingue straniere è rilevante se i clienti sono stranieri, ma è
qualificante il conoscere discretamente la lingua inglese, sia scritta che parlata. Lo
stesso discorso vale per la seconda lingua straniera. Non si chiede che possieda particolari abilità nell’uso del PC, ma è preferibile che possieda dimestichezza almeno
nell’utilizzo dei maggiori sistemi applicativi (pacchetto Office, browser per Internet e
posta elettronica). Deve conoscere in modo approfondito il mercato di riferimento, le
tecniche di comunicazione usate dalla propria agenzia e i servizi offerti per essere
pronto a formulare rapidamente una proposta al cliente che gli si rivolge. Deve essere
padrone delle tecniche promozionali e di pubbliche relazioni, di negoziazione e di
budgeting (capacità di fare previsioni e di analisi dei clienti) per poter dialogare con i
clienti al fine di proporre la migliore combinazione di azioni di comunicazione. Dovrebbe inoltre possedere attitudine alla relazione con clienti e fornitori, ad organizzare il proprio lavoro e a presentare le proprie idee in pubblico, essere flessibile mentalmente e disponibile a lavorare fuori orario e a viaggiare spesso.
Deve possedere almeno un diploma di tecnico commerciale o di ragioneria,
ma è largamente preferita la laurea, anche di primo livello, in ambito economico o
umanistico, possibilmente con specializzazione nella comunicazione e nel marketing.
Responsabile della direzione mezzi
Il Responsabile direzione mezzi o, Media planner, pur non facendo parte del gruppo
creativo, partecipa attivamente – insieme all’account che segue il cliente – alle riunioni per l’impostazione della campagna pubblicitaria. Sulla base del brief10 predisposto dall’account, considera le esigenze del cliente e il suo budget e propone le
proprie soluzioni in merito ai mezzi pubblicitari da utilizzare per veicolare i messaggi pubblicitari. Per questo, deve conoscere tutte le informazioni e le caratteristiche
proprie dei mezzi di comunicazione. Entra in gioco prima, durante e al termine dello
svolgimento di una campagna pubblicitaria. Prima della campagna, il media planner
definisce le strategie mediatiche per raggiungere gli obiettivi di marketing prefissati,
analizzando i mezzi di comunicazione e l’attività dei concorrenti. Inoltre, formula
10

È il documento che il cliente fornisce all’account. Oltre alle sue richieste in termini di servizio
pubblicitario, contiene informazioni sul nome del prodotto, sulla sua confezione, sul prezzo, sul tipo
di consumatore a cui è rivolto, sulle modalità di acquisto e di consumo, sulla concorrenza ecc., cioè su
tutto quanto può essere utile per la predisposizione della campagna pubblicitaria.
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proposte di ripartizione degli investimenti e sceglie i veicoli e la distribuzione temporale della campagna. Durante lo sviluppo temporale della campagna, controlla se
l’uscita degli avvisi/comunicati rispetta il calendario, contesta eventuali incoerenze
con gli accordi siglati ed eventuali distorsioni nella pubblicazione degli annunci pubblicitari. Al termine della campagna, valuta quali sono stati i risultati conseguiti, confrontandoli con le previsioni.
Deve conoscere tutti i mezzi con cui si può veicolare un messaggio pubblicitario, i loro vantaggi e gli svantaggi, i prezzi e i tempi dell’operatività. Deve aggiornarsi continuamente sui mezzi e le tecniche di diffusione del messaggio pubblicitario. Deve inoltre conoscere nel dettaglio i servizi offerti dalla propria azienda, gli
strumenti di cui dispone e le possibilità di svolgere all’interno le azioni di diffusione
dei messaggi pubblicitari. Deve inoltre, saper impostare un’indagine di mercato e analizzare un prodotto e i competitor; per cui dovrebbe conoscere tecniche statistiche
basilari per l’analisi dei dati. Non è richiesta la conoscenza di lingue straniere, ma è
una caratteristica preferenziale la conoscenza almeno parlata della lingua inglese.
Deve invece avere dimestichezza con il PC e pratica d’uso dei principali sistemi applicativi (pacchetto Office, browser per Internet e posta elettronica), di programmi di
grafica e per l’elaborazione di dati, come Excel o SPSS. Tra le doti di personalità di
cui dovrebbe essere dotato, si distinguono l’attitudine alla relazione con clienti e fornitori, al problem solving, ad organizzare il proprio lavoro, la precisione, la flessibilità mentale, la disponibilità a lavorare fuori orario.
Deve possedere almeno un diploma di scuola superiore, possibilmente
nell’ambito grafico o artistico (tecnico della grafica pubblicitaria, liceo artistico, accademia delle belle arti, istituto d’arte, ecc.). Una laurea in materie umanistiche o economiche con indirizzo in marketing e comunicazione sarebbe l’ideale. È preferibile inoltre seguire corsi di specializzazione nell’ambito della comunicazione e del
marketing.
Direttore creativo
Il Direttore creativo è il responsabile del gruppo creativo dell’agenzia pubblicitaria.
Tiene le redini creative delle campagne e coordina il lavoro dell'art director, del
copywriter, del grafico e del fotografo, valutando il loro lavoro e proponendolo al
cliente. Presiede le riunioni con il gruppo creativo e, dopo aver ricevuto il brief
dall’account, coordina e guida l’impostazione della campagna pubblicitaria più idonea per il cliente. Supervisiona i lavori e interviene in caso di contrattempi o modifiche estemporanee. Spesso intrattiene i rapporti con il cliente durante lo svolgimento
dei lavori. Se manca un media planner, ne svolge le funzioni. Spesso è un
copywriter, un grafico o un art director con anni di esperienza.
Idealmente, dovrebbe essere un tecnico della comunicazione per sapere esattamente che cosa sono in grado di fare i componenti del suo gruppo e come sono in
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grado di farlo. Quindi, dovrebbe essere un bravo art director, un discreto copywriter
e un buon grafico, meglio se con competenze anche nel web design. Per questo, le
competenze tecniche ideali richieste al direttore creativo sono costituite dalla somma
delle competenze possedute dal gruppo creativo che sarà chiamato a dirigere. Non è
necessaria, ma sarebbe auspicabile, la conoscenza di lingue straniere. Deve, invece,
conoscere i maggiori sistemi applicativi (Office, browser per Internet e posta elettronica) e saper utilizzare i principali programmi di grafica, fotoritocco e web design.
Tra le doti di personalità, si distinguono l’attitudine al problem solving, al lavoro di
gruppo, a presentare le proprie idee in pubblico, la precisione, la fantasia e la disponibilità a lavorare fuori orario.
Direttori creativi non si nasce, ma si diventa. Per ricoprire questo ruolo è necessario aver accumulato anni di esperienza sul campo, oltre a possedere doti personali e passione per questo tipo di lavoro. Per diventare direttore creativo, si comincia
generalmente la carriera ricoprendo ruoli basilari nel campo della comunicazione,
come quello di art director, copywriter o grafico. Dal punto di vista formativo, è ideale aver frequentato scuole superiori con indirizzi nell’arte o nella grafica. Un titolo
universitario in scienze della comunicazione, o in materie umanistiche con specifici
piani di studio dedicati alla comunicazione, oppure anche una specializzazione post
diploma nelle arti grafiche completerebbe la formazione di base necessaria per ricoprire con successo questo ruolo. È in ogni caso utile frequentare corsi di specializzazione in grafica, fotografia, fotoritocco e web design.
Art director
L’Art director è il creativo che inventa e disegna i progetti grafici degli annunci, immagina le foto che bisogna realizzare, studia l'impaginazione grafica delle immagini
e dei testi. Ha il compito di svolgere uno studio del marchio dell’azienda cliente e del
suo sistema di identità visiva e, in accordo con questi, produrre, sotto forma di illustrazioni, non solo il messaggio, ma anche l’idea che il cliente gli commissiona. Deve trovare l’idea giusta e tradurla in un visual che colpisca l’occhio e rimanga nella
memoria. In coppia con il copywriter, scrive i testi, adattandoli alle immagini e alle
illustrazioni scelte. Se non è presente un media planner, deve saper adattare il messaggio pubblicitario ai veicoli (manifesti, poster, stampa). Deve essere in grado inoltre di sviluppare progetti creativi (ideazione del marchio e dell’immagine coordinata,
studio della grafica editoriale, progettazione del packaging, progettazione di campagne pubblicitarie). Se l’agenzia non dispone di figure professionali specifiche, si occupa anche dell’esecuzione di fotocomposizioni, sviluppo pellicole, stampa digitale,
fotografia digitale, ritocco foto.
Deve essere un esperto in teoria e tecnica della progettazione grafica e in tecnica pubblicitaria; deve saper progettare e costruire siti Internet, sapere come si costruisce un annuncio pubblicitario, saper impostare e impaginare testi, libri e riviste,
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conoscere le principali tecniche di stampa, aggiornarsi continuamente sui fornitori e
sui principali programmi di grafica. Può non conoscere le lingue straniere, ma deve
conoscere i maggiori sistemi applicativi (pacchetto Office, browser per Internet, posta elettronica) e i principali programmi di grafica fotoritocco e web design (photoshop, illustrator, indesign, xpress, golive per il disegno creativo e per la manipolazione delle immagini fotografiche, Macromedia Freehand per l’illustrazione, la grafica web, l’impaginazione e la produzione di esecutivi per la stampa, QuarkXpress
per l’impaginazione). Deve, inoltre, manifestare attitudine al lavoro di gruppo, a presentare le proprie idee in pubblico, al problem solving, essere fantasioso, curioso e
creativo e disponibile a lavorare fuori orario.
L’ideale sarebbe aver frequentato scuole superiori a indirizzo artistico o grafico. Un titolo universitario in scienze della comunicazione, o in materie umanistiche
con specifici piani di studio dedicati alla comunicazione, e un’eventuale specializzazione post diploma in arti grafiche, fotografia, fotoritocco, o web design completerebbe la formazione di base necessaria per coprire con successo questo ruolo.
Copywriter
Il Copywriter è responsabile della verbalizzazione creativa della comunicazione.
Scrive i testi e gli slogan che servono in agenzia per gli annunci, i cataloghi, gli spot:
dalla frase “ad effetto” che apre la pagina pubblicitaria con il compito di catturare
l’attenzione del lettore, al testo esplicativo di descrizione del prodotto, alla frase conclusiva spesso accoppiata al marchio del prodotto; dal testo del comunicato radiofonico a quello televisivo, alla redazione di testi per cataloghi, depliant, cartelli – vetrina, ecc.. Il linguaggio della pubblicità deve esprimere l’idea con poche parole, chiare
ed efficaci. Lavora in stretta collaborazione con l'art director che cura la parte visiva
della campagna, trovando le parole adatte per le immagini giuste. Spesso realizza la
stesura del format, cioè di un documento in cui vengono motivate le scelte fatte per
un particolare testo o scritto proposto.
Deve quindi essere originale, spiritoso e non lasciarsi mai sfuggire i tre obiettivi principali della comunicazione: attirare l'attenzione, far ricordare il prodotto e la
marca, far vendere il prodotto. Deve possedere un’ampia cultura generale, comprensiva delle principali tecniche di scrittura, scrittura creativa, storia, storia dell’arte,
produzione radio e attualità politica, e una grande capacità di sintesi, dovendo sintetizzare in due parole un intero messaggio, un’idea. La conoscenza almeno della lingua inglese è fondamentale ed è consigliabile anche una seconda lingua straniera
(possibilmente francese o spagnolo che sono lingue molto musicali). Deve conoscere
i maggiori sistemi applicativi (pacchetto Office, browser per Internet e posta elettronica). Tra le altre virtù di cui dovrebbe essere dotato, si distinguono l’attitudine al
problem solving, al lavoro di gruppo e a scrivere relazioni e la disponibilità a lavora-
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re fuori orario. Deve essere fantasioso, spiritoso, curioso e creativo, possedere ottime
doti comunicative.
Deve possedere almeno un diploma di scuola superiore (liceo classico o artistico o istituto d’arte). Un titolo universitario in scienze della comunicazione o in
materie umanistiche (lettere, filosofia, psicologia) con specifici piani di studio dedicati alla comunicazione ne completerebbe la formazione di base.
Grafico
Il Grafico è il responsabile della progettazione grafico–visuale di un’identità, un
messaggio, una comunicazione, un evento, uno spazio. Attraverso una metodologia e
una cultura specifica, realizza messaggi complessi, come l’identità di un’azienda o
l’allestimento di una mostra. I campi d’intervento prediletti sono la grafica editoriale
(libri, riviste, cataloghi), il packaging (progetti per confezioni di prodotto),
l’immagine coordinata (progetto di un marchio/logotipo e della sua articolazione nella comunicazione aziendale), l’allestimento di spazi espositivi (design per mostre,
fiere e esposizioni), la segnaletica, l’industrial design e l’art direction per il web.
Conoscendo i processi e i materiali per la stampa, collabora con fotografi, architetti,
illustratori, tipografi e allestitori. Ricopre spesso il ruolo di art director quando dirige
gruppi per la definizione dell’immagine generale di un’azienda o di un ente, di una
rivista o di un processo di comunicazione.
I suoi fondamenti professionali sono quelli della tradizione tipografica (è anche esperto di tipografia) e le innovazioni tecnologiche con le quali opera su scritti e
immagini. Deve essere esperto in teoria e tecnica della progettazione grafica e in tecnica pubblicitaria per progettare e costruire siti Internet, costruire un annuncio pubblicitario, impostare e impaginare testi, libri e riviste. Deve altresì conoscere le principali tecniche di stampa, aggiornarsi continuamente sui fornitori e sui programmi di
grafica. Deve possedere sensibilità artistica, capacità di giocare con i colori e le forme e di anticipare le tendenze. Queste attività non richiederebbero la conoscenza di
lingue straniere, ma il conoscere discretamente la lingua inglese, sia scritta che parlata, è un punto a favore, così come conoscere i maggiori applicativi per PC (pacchetto
Office, browser per Internet, posta elettronica). Deve inoltre saper utilizzare i principali programmi di grafica, fotografia, fotoritocco e web design (Photoshop, Illustrator, Indesign, Xpress, Golive per il disegno creativo e per la manipolazione delle
immagini fotografiche, Macromedia Freehand per l’illustrazione, la grafica web,
l’impaginazione e la produzione di esecutivi per la stampa, QuarkXpress per
l’impaginazione). Deve avere anche attitudine ad organizzare il proprio lavoro e a lavorare in gruppo, avere precisione, fantasia, curiosità e creatività ed essere disponibile a lavorare fuori orario.
La formazione ideale è un diploma di scuola superiore ad indirizzo artistico o
grafico o una laurea in scienze della comunicazione, o in materie umanistiche con
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piano di studio dedicato alla comunicazione. Una specializzazione in arti grafiche,
fotografia o web design completerebbe la formazione di base necessaria per ricoprire
con successo questo ruolo.
Web designer
Il Web designer è responsabile dell'aspetto grafico del sito. Utilizzando i più aggiornati software, svolge varie attività centrate sugli aspetti di grafica e di navigazione
del sito: progetti e gestione di servizi web per le esigenze aziendali in Internet, extranet e intranet, comunicazione on line, progetto e sviluppo di siti, gestione della visibilità nei motori di ricerca. Interviene sugli aspetti grafici per sintonizzarli con i colori, il logo e la grafica tradizionale dell’azienda; analizza le problematiche inerenti alla
navigazione e alla programmazione dei nodi di interattività; arricchisce le pagine web
con animazioni e soluzioni grafiche. Opera in relazione costante con i grafici e i programmatori web, i quali mettono in pratica, sotto la sua diretta supervisione, le indicazioni sugli aspetti grafici e di navigabilità del sito.
È un informatico in grado di programmare siti Internet sia statici che dinamici
e di utilizzare i principali programmi di grafica, fotografia, fotoritocco e web design
(Photoshop, Illustrator, Indesign, Xpress, Golive per il disegno creativo e per la manipolazione delle immagini fotografiche, Macromedia Freehand per l’illustrazione,
la grafica web, l’impaginazione e la produzione di esecutivi per la stampa, QuarkXpress per l’impaginazione). Deve inoltre conoscere gli applicativi legati all'impaginazione e alla grafica bi- e tri-dimensionale, Internet e i suoi applicativi per la grafica, statica e dinamica. Deve possedere una marcata sensibilità individuale per tutte
le espressioni artistiche di tipo iconografico, avere attitudine lavorare in gruppo e a
colloquiare con persone la cui formazione informatica è nettamente inferiore alla sua.
Deve essere preciso, fantasioso, disponibile a lavorare fuori orario.
Può aver frequentato una scuola superiore ad indirizzo grafico o informatico,
oppure un corso universitario in informatica o ingegneria informatica. Una specializzazione in arti grafiche, fotografia, fotoritocco, programmazione web e, in generale,
in multimedia, completerebbe la formazione di base necessaria per ricoprire con successo questo ruolo.

4.

Conclusioni

La ricerca sul servizio di comunicazione d’impresa ha rivelato un comparto economico variegato e complesso, per quanto riguarda sia la struttura aziendale e sia la dinamica occupazionale. Si tratta di un settore relativamente giovane che sta attraver-
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sando una fase di crescita, come dimostrano le buone percentuali di aziende intenzionate ad assumere almeno una persona entro i prossimi due anni.
I profili professionali descritti sono il grafico, il web designer e vari tecnici
dedicati all’assistenza alla produzione, dotati di una preparazione tecnico-scientifica,
e profili dallo stampo tecnico-umanistico, come il copywriter, l’account e i vari responsabili delle aree commerciali e creative.
Nelle realtà esaminate trovano spazio diplomati in tecnica della grafica pubblicitaria, laureati in scienze della comunicazione e in lettere, in lingue straniere, in
economia e marketing, in scienze politiche e addirittura in informatica, ingegneria e
architettura. Le agenzie di comunicazione sono alla ricerca di grafici creativi che, a
detta degli imprenditori, saranno a breve termine, insieme all’account, le figure con il
migliore futuro occupazionale.
Le agenzie di comunicazione sono ambienti dinamici in cui il lavoro è vario e
a volte frenetico, quasi mai monotono o tedioso. Ogni cliente, ogni evento, rappresentano un caso a sé stante e quindi un’occasione per aumentare il proprio bagaglio
di competenze e il know how specifico. Per questo motivo, gli addetti vivono in un
costante stato di formazione e perfezionamento, senza smettere mai di imparare.
Abbiamo descritto la preparazione scolastica di base consigliabile ai giovani
che vogliono farsi strada in questo campo. Oltre ad un background formativo che
spazia su arte e storia dell’arte, disegno tecnico ed artistico, arti grafiche e storia della grafica moderna, fotografia e fotoritocco, è importante – per un grafico creativo –
la conoscenza delle principali tecniche di programmazione web che gli permetta di
applicare le tecniche grafiche, artistiche e la creatività nella realizzazione di siti Internet. La conoscenza della lingua inglese è sempre un buon corredo delle doti tecniche. Esiste dunque spazio per un grafico quindi che sia anche un web designer, oppure un web designer che sia anche un ottimo grafico creativo!
Gli imprenditori interpellati hanno posto l’accento sul fatto che, nonostante
alcuni miglioramenti nella preparazione di base, i giovani grafici giungono nel mondo del lavoro non sufficientemente “ferrati” nelle tecniche di grafica creativa e
nell’utilizzo disinvolto dei principali programmi informatici di grafica, perché spesso
nelle scuole i programmi non sono aggiornati. Inoltre, sono sempre più rari i “talenti”, giovani cioè dalle spiccate doti di creatività, curiosità ed originalità che, abbinate
ad una grande passione per il lavoro, li mettano in condizione di eccellere.
L’altra figura professionale “chiave” che le agenzie di comunicazione faticano a trovare è un account che sia, oltre che esperto in comunicazione, anche venditore. L’account deve essere dotato di un ampio bagaglio culturale e tecnico che spazi
dalla scienza della comunicazione al marketing, alla statistica, alla sociologia, alla
psicologia dei consumi, alla conoscenza della lingua inglese, alle principali tecniche
di grafica e di stampa, cioè all’apparato tecnico impiegato nell’agenzia che fa sentire
il cliente “in buone mani”.

Professionalità nei servizi per le imprese
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Gli imprenditori, di fronte a un’università che non aspetta che siano gli eventi
a spingerla verso la società del lavoro, ma che li anticipa, hanno manifestato suggerimenti e complimenti. Gli imprenditori hanno posto l’accento sull’esigenza di una
maggiore comunicazione tra il mondo del lavoro e quello accademico, indispensabile
per conoscere le offerte formative e le iniziative culturali promosse dall’Università.
Un apprezzamento è stato espresso anche per la possibilità di usufruire degli
stage con i quali è possibile prendere contatto con giovani studenti e laureati e per
sperimentare una collaborazione concreta con l’università.

Riferimenti bibliografici
BASSAT L., LIVRAGHI G. (2005) Il nuovo libro della pubblicità, Il Sole 24 Ore,
novembre 2005
BEZZON E. (2004) Bisogni di professionalità nelle imprese di servizi amministrativi
e commerciali per le imprese, Tesi di Laurea, Facoltà di Scienze Statistiche,
Università degli studi di Padova.
FABBRIS L. (1989) L’indagine campionaria. Metodi, disegni e tecniche di campionamento, La Nuova Italia Scientifica, Roma
FABBRIS L. (a cura di) (2005) Il repertorio delle professioni dell’Università di Padova, Cleup, Padova
OSSERVATORIO SUL MERCATO LOCALE DEL LAVORO - UNIVERSITA’ DI
PADOVA (2007) Occupazione e professionalità nelle attività per la pubblicità e la comunicazione d’impresa nel Veneto, Quaderno PHAROS n.
13/2007, CLEUP, Padova
ISTAT (2002) Classificazione delle attività economiche – ATECO 2002
(www.istat.it/Definizioni/)
ISTAT (vari anni) Censimento dell’industria e dei servizi, ISTAT, Roma
LIVRAGHI G. (2006) Il nuovo libro della pubblicità, http://www.gandalf.it/dati/index.htm

Employment and Professionalism
in the Veneto Advertising Agencies
Summary. In this paper we present a study on communication industry. We aimed to
study the characteristics of the advertising agencies located in Veneto and highlight
qualified professional requirements, such as study degree, technical, personal and
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working skills of people to be employed in these agencies. The data were collected
through face–to–face interviews of twenty advertising agencies’ owners and online
questionnaires sent to all other agencies in Veneto. In the first part of the paper we
describe the survey results, while in the second part we focus on the qualified professional profiles description.
Keywords: Advertising agencies; Communications industry; Competencies; Employment.

