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Prima di tutto, grazie per essere qui e per aver deciso di leggere questo 
documento nel quale abbiamo deciso di condividere in totale trasparenza 
diversi casi studio di Media Relations e Digital PR della nostra agenzia.

Abbiamo pensato di raccogliere in questo pdf una parte degli articoli del 
nostro blog, focalizzati su esempi concreti di campagne di PR, proprio per far 
comprendere il nostro metodo di lavoro.

Due parole veloci su di noi: siamo Jessica Malfatto e Stefano Tagliabue, 
co-fondatori di Your Story Srl e di Digitalpr.pro, agenzia che si occupa di 
consulenza e formazione nell’ambito delle PR e delle Relazioni con i Media.

Quello che facciamo ogni giorno è aiutare imprese, startup e imprenditori a 
ottenere SPAZI (articoli, interviste, servizi tv, servizi radiofonici, 
menzioni) su quotidiani, magazine, radio, tv, riviste, blog. 

Le imprese per le quali abbiamo lavorato sono apparse, grazie al nostro 
lavoro di ufficio stampa, su media come: 

�2

https://digitalpr.pro/


E questi, invece, sono alcuni dei clienti che abbiamo seguito: 

Perché abbiamo creato un’agenzia che si occupa SOLO di media 
relations e digital PR?

Perché AMIAMO questo mestiere. 

Poter raccontare storie di imprese di valore ai media, facendo ottenere a 
imprenditori e progetti spazi editoriali esclusivi, è splendido.

E sapere che tutto questo non è fine a se stesso, ma contribuisce in modo 
concreto a far CRESCERE una realtà imprenditoriale, è essenziale.
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A parità di condizioni, tra un’azienda che ha ottenuto decine di articoli e 
interviste e un’altra che non ha una copertura mediatica, quale realtà sceglieranno 

i potenziali clienti? 

La prima, l’azienda che è presente sui media con continuità, grazie - anche - alle 
media relations. 

Ora non ci resta che augurarti buona lettura. 

Nelle prossime pagine potrai trovare diversi casi studio di campagne reali e 
per qualsiasi domanda, non esitare a scriverci.

COME CONTATTARCI

Per contattarci puoi scriverci a info@digitalpr.pro oppure puoi chiamarci al 
324 98 18 357 (Stefano Tagliabue).

I nostri uffici si trovano in via Dogana 3 a Milano (a pochi passi da piazza 
Duomo).

Se hai un’azienda o un progetto e vuoi capire in che modo le Media 
Relations possono aiutarti, scrivici a jessica.malfatto@digitalpr.pro oppure 
attraverso questo form: https://digitalpr.pro/digitalpr-consulenza/
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CASO STUDIO MEDIA RELATIONS (NIBOL): DA UN 
COMUNICATO STAMPA AD ARTICOLI SU MEDIA 
NAZIONALI 
 

Costanza.

Questa è la parola chiave per chi si occupa di digital PR e Media Relations.

E dobbiamo essere consapevoli che quando si ottengono pubblicazioni 
costanti su media, quotidiani, magazine non ci troviamo di fronte a una serie 
di eventi casuali.

Utilizzando strategie, tecniche e metodologie corrette, infatti, è possibile 
ottenere articoli dedicati alla propria azienda con regolarità e continuità (e non 
a pagamento).

�5



Per dimostrare questa tesi vogliamo riportare un caso studio, riguardante 
un’azienda che abbiamo aiutato nel processo di ottenimento di spazi 
editoriali (NON a pagamento) sui media di rilevanza nazionale. 

Stiamo parlando di Nibol, un’applicazione per la quale, durante la fase di 
lancio, abbiamo fatto ottenere pubblicazioni su DiscoRadio, Corriere, il 
Giorno, GQ, Startup Italia ed altri colossi dell’informazione.

Ma come abbiamo raggiunto questo risultato? Come spesso accade, tutto ha 
avuto inizio a partire dalla preparazione di una strategia e dalla scrittura di un 
comunicato stampa.

IL TITOLO DEL COMUNICATO

In particolare, come per ogni nota stampa, abbiamo dato molta importanza al 
titolo e all’attacco:

“Nasce l’applicazione che aiuta freelance e smart worker a trovare un 
posto in cui lavorare”

Già dalle prime righe, come si può vedere, abbiamo puntato i riflettori 
sul problema e sulla soluzione che il progetto propone.

In questo modo, possiamo far comprendere fin da subito al giornalista di cosa 
si sta parlando, permettendogli di capire immediatamente se il comunicato 
può essere o meno di suo interesse. 

Successivamente, abbiamo descritto il funzionamento dell’applicazione e la 
storia della sua nascita. 
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UN SOLO FOCUS

Ricordiamoci sempre che, per ogni comunicato stampa che viene scritto, il 
focus deve essere uno solo.

Soprattutto nella fase iniziale, come nel caso del lancio di un’applicazione, è 
meglio non scendere troppo nel dettaglio, in modo da catturare l’interesse 
anche di testate più generiche e non solo delle riviste specializzate nel 
proprio settore. 

Colpire il grande pubblico è un’ottima strategia per capire come 
risponde l’audience, così da orientarsi anche in vista del proseguimento 
della campagna.

Al di là del caso particolare, è importante iniziare il comunicato stampa 
mettendo in rilievo il problema e la soluzione offerta da un determinato 
progetto. 

Dalla nostra esperienza possiamo dire che spesso i giornalisti apprezzano 
molto questa tipologia di contenuto ed è, senza ombra di dubbio, un primo 
passo da compiere per ottenere dei risultati importanti.

COERENZA TRA MAIL E COMUNICATO

Una volta terminata la stesura del comunicato, abbiamo realizzato l’email da 
inviare ai giornalisti delle diverse testate, per inoltrare il documento. 

Anche in questa fase, abbiamo ripreso il titolo e l’attacco del comunicato.

Perché questa scelta? 
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Perché, e questo è molto importante da ricordare, ci deve essere coerenza 
tra ciò che viene scritto nell’email e quanto viene presentato all’interno del 
comunicato stampa.

Quando il redattore legge il nostro messaggio, è fondamentale che riesca ad 
avere un’idea precisa di cosa troverà poi nell’allegato.

In questo modo, infatti, si ottengono due risultati:

• si permette al giornalista di risparmiare tempo;

• si cattura più efficacemente l’attenzione dei redattori effettivamente 
interessati all’argomento.

Questo caso studio dimostra in che modo, attraverso una tecnica ben 
precisa, sia possibile scrivere dei comunicati stampa che siano in grado 
davvero di raggiungere i media più rilevanti a livello nazionale.

Chiaramente, in questo processo non c’è nulla di casuale ed è assurdo 
credere che si possano ottenere certi risultati senza una pianificazione.

Certo, può capitare che si riesca casualmente, una volta, ad intercettare 
giornali di alto livello, ma sicuramente non è un processo che può essere 
ripetuto nel tempo, a meno che non si conosca effettivamente l’approccio 
corretto.

ESTRARRE GLI ELEMENTI MEDIATICAMENTE INTERESSANTI

Si tratta di un metodo che permette di estrarre gli elementi interessanti 
di un progetto e proporli in una maniera che sia pratica per il giornalista 
e che possa davvero catturare la sua attenzione genuinamente, senza 
ricorrere agli acquisti di spazi.
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Per poter fare ciò servono delle tecniche particolari e molto allenamento sul 
campo.

Avere delle conoscenze impeccabili sulle diverse strategie, ma non essere in 
grado di applicare nel concreto è assolutamente inutile. 

Per questo motivo, noi non ci occupiamo solamente di formazione, ma 
viviamo in prima persona, ogni giorno, ogni strategia e azione, collaborando 
con realtà nei settori più diversi.

IL RAPPORTO CON I GIORNALISTI

Capire, poi, che esiste un modo corretto per rapportarsi con il giornalista è 
fondamentale per fare un passo avanti verso il successo nelle digital pr e 
nelle media relations.

È importante ricordare, infatti, che quando ci si interfaccia con un 
professionista dell’informazione, si ha pochissimo tempo a 
disposizione per farlo interessare al nostro progetto. 

Proprio per questo motivo, l’attacco di ogni comunicato stampa, così come il 
testo dell’email che accompagna quest’ultimo, viene studiato nei minimi 
particolari, per essere il più efficace possibile.

Nulla viene lasciato al caso e non dimentichiamo mai che il nostro target, in 
questa prima fase, non sono i lettori, ma i giornalisti.

Dal momento in cui il redattore legge il nostro messaggio, passano pochi 
secondi prima che decida se approfondire l’argomento oppure spostarlo 
direttamente nel cestino. 
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Come digital pr e media relations specialist, uno dei nostri compiti è proprio 
quello di inserirci in questo breve intervallo, per sfruttare al massimo la 
finestra d’attenzione messa a nostra disposizione. 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CASO STUDIO MARKETERS (DARIO VIGNALI): DA UN 
COMUNICATO STAMPA A VANITY FAIR, TGCOM24, 
SOLE24ORE 

Spesso, quando parliamo di digital pr e media relations, ci viene posta la 
domanda: “Concretamente, i risultati delle vostre strategie di digital PR e 
media relations si vedono con diverse tipologie di clienti?”.

E abbiamo capito che il miglior modo per rispondere ad un quesito simile 
è quello di mostrare dei casi studio reali, che siano capaci di dimostrare 
l’effettiva efficacia pratica dei metodi che applichiamo nella nostra agenzia e 
che spieghiamo anche in PR School.
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MEDIA RELATIONS PER IL MARKETERS WORLD

Il caso che vogliamo prendere in considerazione è quello del Marketers 
World (creato da Dario Vignali e dal suo team), un grande evento 
sull’imprenditoria digitale tenutosi a Riccione dal 14 al 16 settembre del 2018.

Come agenzia abbiamo collaborato con gli organizzatori dell’evento per dare 
a Marketers World una visibilità dal punto di vista mediatico. 

L’obiettivo della nostra campagna, dunque, non era quello di generare 
conversioni (in questo caso), in quanto i biglietti erano già stati venduti, 
ma “semplicemente” di ottenere delle pubblicazioni molto rilevanti sui 
media.

Il nostro compito, quindi, è stato quello di portare i riflettori di testate 
giornalistiche nazionali sul Marketers World.

La strategia, prima di essere eseguita, è stata studiata e pianificata in modo 
da raggiungere il massimo risultato, in un periodo di tempo molto limitato: non 
c’erano molti giorni a disposizione (solo 20) e abbiamo dovuto concentrare le 
nostre forze su questo progetto, per non disperdere inutilmente energie e 
risorse.

Il tutto è cominciato – dopo un’analisi – con la creazione del comunicato 
stampa. 

Come sempre, ci siamo attenuti alla nostra regola d’oro: informare, non 
promuovere.

Infatti, ciò che vogliamo fare con ogni comunicato è mettere al corrente il 
giornalista dell’esistenza dell’iniziativa o del prodotto di cui stiamo parlando, 
fornendogli delle informazioni che possano essere mediaticamente 
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interessanti anche per il suo pubblico di riferimento e che facilitino il lavoro di 
stesura dell’articolo.

Proprio per questo motivo, l’attacco è stato estremamente “tranquillo”, 
senza strilli e senza linguaggi pubblicitari:

“Arriva Marketers World, l’evento dedicato alle carriere digitali”

Come potete vedere, abbiamo evitato di utilizzare termini “commerciali” 
come innovativo e rivoluzionario. Se avete già lavorato con noi in passato 
sapete bene che preferiamo mantenere un tono “pacato”: pensiamo che 
ciò sia alla base di una relazione professionali seria, sostenibile e 
continuativa con media e giornalisti.

Il focus del comunicato stampa è stato il “cosa” (l’evento Marketers World) ed 
il “come” (lo svolgimento del seminario e la presenza di ospiti d’eccezione).

Qui vi mostriamo l’attacco e il primo paragrafo, per darvi un’idea precisa.

Arriva Marketers World, l’evento dedicato alle carriere digitali

Marketers World è stato realizzato da Dario Vignali, imprenditore di 26 
anni inserito da Forbes tra i più influenti under 30 italiani, e dal suo 

team

Il Palacongressi di Riccione, dal 14 al 16 settembre, ospiterà la prima 
edizione di Marketers World, il primo evento organizzato da Marketers Srl 
(società fondata da Dario Vignali e da Luca Ferrari, due giovani imprenditori 
under 30), dedicato allo sviluppo di carriere e professioni digitali.
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Da Salvatore Aranzulla ad Andrea Giuliodori: le testimonianze concrete 
di imprenditori digitali italiani che hanno superato il milione di euro di 
fatturato grazie ad un’attività online
Sul palco si alterneranno personaggi molto noti all’interno del panorama 
italiano dell’imprenditoria digitale.

Una volta scritto il comunicato stampa, abbiamo dato vita alla nostra strategia 
di diffusione. In questo passaggio è importante notare che noi non 
utilizziamo mai email “a pioggia” o invii a mailing list, ma ci rivolgiamo 
in maniera esclusiva ai singoli giornalisti. 

Ogni nostro messaggio è personalizzato e questo, negli anni, ci ha dato 
permesso di raggiungere risultati molto importanti.

Non solo, però. 

Infatti, abbiamo anche scelto alcuni redattori e speaker radiofonici in 
target, ai quali abbiamo inviato un invito personalizzato per Marketers 
World. 

Coloro che hanno aderito, sono stati messi in contatto con lo staff, e l’azienda 
(Marketers Company Srl) si è occupata della sistemazione e dell’aspetto 
organizzativo.

Il risultato è stato davvero molto positivo: non abbiamo ottenuto un 
semplice “copia e incolla” del comunicato, bensì delle interviste agli 
organizzatori dell’evento. È chiaro che un’intervista ha un valore 
mediatico molto alto ed è preferibile alla semplice pubblicazione del 
comunicato stampa.

Come abbiamo potuto constatare, infatti, durante le interviste a Dario Vignali, 
sono emersi degli aspetti molto interessanti sia sulla carriera imprenditoriale 
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dei professionisti coinvolti che sugli obiettivi dell’evento. In particolare, in soli 
20 giorni di lavoro, siamo riusciti ad ottenere i seguenti risultati:

articolo su Vanity Fair;

articolo su Il Sole 24 Ore;

articolo su TGCom24 (Mediaset)

intervista con Moko (speaker di Radio 105);

intervista con Business Insider;

intervista per Radio Deejay

L’articolo su Vanity Fair è stato fondamentale perché non riportava 
semplicemente il comunicato stampa, ma un’intervista a Dario Vignali con 
una bellissima gallery di immagini e foto dei relatori. In questo modo, la rivista 
è riuscita a pubblicare l’articolo il giorno di inizio di Marketers World ed ha 
potuto dare ai propri lettori una panoramica molto ampia e dettagliata dei 
relatori presenti. 

A nostro modo di vedere, si tratta di un caso esemplare di articolo 
informativo, ottenuto a partire da un comunicato stampa altrettanto ricco di 
informazioni.

Anche il testo pubblicato su Il Sole 24 Ore riporta una lunga intervista di 
Gloria Chiocci a Dario Vignali, all’interno della quale si è parlato sia 
dell’evento che del futuro di Marketers Company Srl.

Infine, TGCom24 ha riportato una rielaborazione del comunicato stampa.

Che cosa possiamo imparare da questo caso studio?
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La prima è che se si organizza un evento bisogna preventivare degli inviti 
alla stampa, compresi di rimborso spese; la seconda, invece, è la 
conferma che l’approccio del comunicato stampa non deve essere 
promozionale, ma semplicemente informativo. 

Questo è fondamentale per dare al giornalista la possibilità di conoscere 
l’evento in maniera genuina e produrre poi dei contenuti mediatici che 
rispecchino effettivamente la propria esperienza. 

Infine, l’inclusione degli speaker più interessanti e rinomati all’interno 
del comunicato stampa può aiutare moltissimo nel generare l’interesse 
dei media.

Come avete potuto capire, è stata un’attività relativamente “semplice”, anche 
se questa semplicità spesso nasconde criticità e una minuziosa ricerca di tutti 
gli aspetti legati alla scrittura, diffusione e pubblicazione. 

Ci teniamo a sottolineare come il lavoro del digital pr specialist non possa 
essere ridotto al semplice invio del comunicato stampa ad una vasta lista di 
giornalisti; al contrario è fondamentale avere una conoscenza molto 
estesa delle strategie, delle tecniche e dei tools da utilizzare per 
massimizzare il risultato che si sta cercando di ottenere. In particolare, 
questo caso studio pensiamo sia interessante in quanto mostra come questo 
lavoro possa essere fatto anche in un arco di tempo ristretto, se si hanno le 
giuste competenze.
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PR E MEDIA RELATIONS (CASO STUDIO NOWAVE): 
DALL’INVIO DI UN PRODOTTO A UN ARTICOLO SU 
CORRIERE DELLA SERA 



Per le aziende che hanno sviluppato un prodotto, un modo per riuscire 
ad attirare l’attenzione dei media è quello di mettere il proprio prodotto a 
disposizione dei giornalisti, per permettere loro di testarlo e di provarlo.

Per fare questo, possiamo inviare a ogni singolo giornalista selezionato, una 
semplice richiesta: “Potrebbe interessarti provare questo prodotto, che ti 
invierò come omaggio?” (ovviamente con un altro linguaggio e 
contestualizzando il tutto, ma è solo per portare un esempio).

Questo messaggio, però, potrebbe non rappresentare la prima 
comunicazione che mandiamo al giornalista riguardo la nostra azienda, ma 
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potrebbe rientrare in una dinamica di “richiamo” (ed è il metodo che 
suggeriamo, perché è quello che abbiamo provato in più casistiche e 
che ha portato a ottenere maggiori risultati).

Vediamo, allora, insieme un esempio concreto riguardo due invii di prodotto 
che hanno portato all’ottenimento di due pubblicazioni (su Corriere e su 
Business Insider – entrambi online). 

CASO STUDIO - NOWAVE

Il 14 dicembre 2017 mandiamo una serie di mail ai giornalisti, in cui 
raccontiamo la storia di un’azienda italiana che produce occhiali anti luce blu 
(Nowave).

Il testo della mail era questo:

“Buongiorno X,

segnalo la nascita di nowave, startup italiana che produce occhiali anti luce 
blu, fondendo design e attenzione alla cura degli occhi.

nowave, grazie agli occhiali che produce, si dimostra come una soluzione di 
design alle problematiche che derivano dall’esposizione prolungata alla luce 
blu: i loro occhiali Anti Luce Blu, UV (99%) e Anti riflesso HMC, infatti, 
bloccano le onde nocive donando immediato sollievo agli occhi.

In allegato trovi il comunicato stampa e alcune foto,

per qualsiasi informazione, sono qui a disposizione,

un saluto, 
grazie mille per l’attenzione,
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Jessica”

Da diversi giornalisti non avevamo ricevuto alcuna risposta. 
Le strade, a quel punto, erano due: o effettuare un follow up oppure 
contattare di nuovo il giornalista chiedendo la possibilità di inviargli/le un 
prodotto.

Il 3 gennaio 2018, dopo circa tre settimane dalla prima mail, mandiamo 
questo testo:

“ciao X, 
prima di tutto, Buon anno.

Ti scrivo perché con la startup nowave (puoi leggere tutte le info nella mail 
qui di seguito che ti avevo inviato a dicembre) stiamo selezionando alcuni 
giornalisti a cui inviare in regalo gli occhiali antiluce blu.

Se ti fa piacere riceverli e se vuoi lasciarmi un indirizzo a cui possono spedire 
il prodotto, lo comunico subito ai responsabili.

Grazie mille per l’attenzione! 
Jessica”

In questa mail, però, ho prestato particolare attenzione a un aspetto: al fatto 
di NON richiedere un articolo “in cambio”. Non ho avanzato richieste di 
pubblicazioni o di menzioni, mi sono limitata semplicemente a una richiesta: 
“può farti piacere ricevere questo prodotto?”.

 
In questo modo, l’approccio rimane molto tranquillo, senza pressioni (come 
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dovrebbe essere sempre nel momento in cui si dialoga con un professionista 
dei media).

A questa mail ho ricevuto risposta il giorno stesso e il testo di risposta era:

“Grazie mille, mi hai dato un’idea e li sto già inserendo in un articolo su 
Corriere Innovazione.

L’indirizzo è…….

Grazie ancora e buon anno”

E, infatti, così è stato. L’articolo era già online il 3 gennaio su Corriere della 
Sera (Corriere Innovazione).

Una dinamica simile è accaduta per Business Insider.

Anche in questo caso: primo contatto avvenuto a dicembre, secondo contatto 
avvenuto il 3 gennaio.

 
La risposta, però è arrivata qualche giorno dopo:

“Ciao Jessica, buon anno!

Grazie della mail, anche perché quella di dicembre mi era sfuggita. Può 
essere una cosa interessante da raccontare, possiamo provarli e vedere che 
effetto fanno: ne parlo in redazione. 

A presto”

E la mia risposta era stata:
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“Perfetto! 

Intanto se vuoi darmi un indirizzo a cui posso inviarli te li faccio spedire già in 
settimana :)”

Di nuovo un “sì” a questa richiesta. Prodotto inviato e articolo pubblicato nei 
giorni successivi. 

 
In entrambi i casi, quindi, sono stati ottenute due pubblicazioni mediatiche 
rilevanti SENZA “pressare” i giornalisti, senza richiedere pubblicazioni “in 
cambio”, senza richiedere uno scambio.

 
Il giornalista che riceve i vostri comunicati e i vostri prodotti è libero di 

scegliere se parlare o meno di quello che gli viene presentato. 
Decide lui. 

Non siamo noi a decidere. Semplicemente perché questo è il suo lavoro, la 
sua specializzazione. Noi, da fuori, possiamo solamente limitarci a proporgli 

dei contenuti MEDIATICAMENTE INTERESSANTI, ma l’ultima parola è del 
giornalista, è della redazione.

 
Non facciamo pressione per ottenere articoli o menzioni, non utilizziamo 
questo metodo. Limitiamoci a INFORMARE. 

Se il nostro contenuto sarà davvero interessante e rilevante  a livello 
mediatico, allora riuscirà a ottenere uno spazio sul media selezionato.
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DIGITAL PR: DA UN CONTATTO LINKEDIN A UN 
ARTICOLO SU “LA REPUBBLICA” 

Quali sono stati i passaggi che hanno portato un’azienda (che è stata nostra 
cliente nel 2017 e che abbiamo seguito nel periodo del lancio stampa) a 
ottenere un articolo su “La Repubblica“, attraverso delle azioni di digital pr 
e media relations?

L’azienda si chiama TheGIRA ed è una startup che opera nel settore travel.

8 febbraio 2017 - Inizio attività

Mandiamo questa mail a una giornalista di cui avevamo recuperato il contatto 
attraverso LinkedIn e che aveva indicato tra le tematiche da lei trattate 
proprio il settore in questione.
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“Buonasera X, 

ti scrivo per segnalarti il progetto The GIRA, che trasforma una vacanza in 
una vera e propria avventura (in ape calessino) lungo tutta la penisola (e non 
solo) e con cui riporta il turismo in quei luoghi che troppo spesso vengono – 
ingiustamente – dimenticati. 

Girare l’Italia con un ape calessino attraversando molti piccoli paesi, 
riscoprendo le bellezze vere dell’Italia (e di alcune zone della Francia), 
allontanandosi dai percorsi abituali e turistici, senza percorrere autostrade, 
con il rischio come compagno di viaggio e con la possibilità di imbattersi in un 
imprevisto a ogni angolo della strada: tutto questo viaggiando a una velocità 
massima di 60 km/h. 

In allegato trovi la storia di questo progetto e i dettagli dei prossimi viaggi 
programmati, 

per qualsiasi informazione, sono a disposizione, 

un saluto, 

Jessica Malfatto”

Riportiamo qui di seguito anche alcune parti del comunicato stampa, per 
mostrarvi la struttura:

TITOLO: “The GIRA: un viaggio in ape calessino da Milano a Palermo e non 
solo

SOTTOTITOLO: “Riportiamo il turismo nei borghi e nei luoghi – 
ingiustamente – dimenticati”

APERTURA COMUNICATO: Girare l’Italia con un ape calessino 
attraversando molti piccoli paesi, riscoprendo le bellezze vere dell’Italia (e di 
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alcune zone della Francia), allontanandosi dai percorsi abituali e turistici, 
senza percorrere autostrade, con il rischio come compagno di viaggio e con 
la possibilità di imbattersi in un imprevisto a ogni angolo della strada: tutto 
questo viaggiando a una velocità massima di 60 km/h.

Questi sono gli ingredienti con cui il progetto The GIRA (http://theGIRA.it/) 
trasforma una vacanza in una vera e propria avventura lungo tutta la penisola 
(e non solo) e con cui riporta il turismo in quei luoghi che troppo spesso 
vengono – ingiustamente – dimenticati. The GIRA, startup fondata nel 
maggio del 2015 da un gruppo di manager ed imprenditori ha lanciato la sua 
prima avventura il 21 luglio 2015 e annovera tra gli azionisti anche RCS Sport 
e Premiaweb srl. 

(seguiva la parte centrale del comunicato)

CHIUSURA FINALE: A questo link troverete l’elenco completo dei 
viaggi: http://theGIRA.it/viaggi-avventura/ “Per chi, invece, vuole provare 
l’esperienza di The GIRA ma ha poco tempo a disposizione, abbiamo 
pensato dei tour a più breve raggio, ma che sappiano mettere insieme il 
grande divertimento della guida dell’ape, con le bellezze (e le bontà) del 
nostro Paese. A questo link troverete l’elenco completo delle date per chi 
volesse provare l’esperienza di The GIRA: http://theGIRA.it/short-
experience/“

Dopo poche ore arriva la sua risposta positiva, in cui afferma di volerne 
parlare con il caporedattore.

Trascorre qualche giorno e poi arriva un’altra mail, sempre da parte della 
giornalista: ha avuto l’ok dalla redazione per procedere.
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Marzo – aprile 2017

La giornalista ci richiede di mandarle altri articoli che sono stati pubblicati 
riguardo l’azienda e le mandiamo alcuni link, di cui uno che riporta un pezzo 
pubblicato su Travellers India.

Le inviamo anche un secondo comunicato NON autoreferenziale che 
avevamo preparato e che si apriva così:

“TITOLO: Alla scoperta di 11 borghi italiani, sulla strada da Milano a Palermo, 
in ape car

APERTURA COMUNICATO: Il 2017 è stato dichiarato l’Anno dei Borghi 
italiani, dal MiBACT – Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo. 
Ed è proprio per questo motivo che abbiamo provato a tracciare una mappa 
che tocca 11 borghi, da nord a sud. Andare da Milano a Palermo con un ape 
calessino, viaggiando alla velocità massima di 60 km/h, senza percorrere 
autostrade e senza un itinerario prefissato: sono questi gli ingredienti del 
progetto The Gira (http://thegira.it/) che trasforma una vacanza in una vera e 
propria avventura lungo tutta la penisola (e non solo).”

Inviamo anche altre foto e la dichiarazione del fondatore, diversa da quella 
apparsa nel primo comunicato.

PUBBLICAZIONE AVVENUTA

Il 25 aprile la giornalista ci manda una mail con il link del pezzo.

http://www.repubblica.it/rclub/piaceri/2017/04/25/news/
l_apetta_ti_porta_via-163853930/
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Abbiamo riportato in questo post tutti i testi (sia dei comunicati che delle mail) 
per mostrarvi la struttura che abbiamo seguito e tutti i passaggi concreti.
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DIGITAL PR (CASO STUDIO FRIENDZ): COME 
OTTENERE UNA RUBRICA IN UN MAGAZINE DI 
SETTORE 



Progettare e sviluppare delle azioni di Media Relations e Digital PR non 
significa solamente interfacciarsi con giornalisti, media, blogger e influencer o 
cercare di essere inseriti in contesti come conferenze e convegni del proprio 
settore.
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Un’altra delle azioni che possono essere incluse in questo percorso riguarda 
la possibilità di proporsi come “fornitori” di una rubrica all’interno di 
alcuni media di settore.

Ma cosa significa concretamente e, soprattutto, quali possono essere i passi 
per arrivare a questo punto? 

E quali benefici comporta?

Partiamo da un esempio concreto, spiegando e mostrando cosa intendiamo 
per rubrica all’interno di un magazine di settore.

Ad esempio, l’azienda Friendz, qualche tempo fa, è arrivata a gestire una 
rubrica all’interno di DailyNet, punto di riferimento e testata leader nel 
mondo del marketing e della comunicazione (dopo vedremo i passaggi che 
l’hanno portata ad arrivare a ottenere questo spazio).

In questo modo Friendz, raccontando diversi casi studio che riguardavano i 
clienti che seguiva, ha avuto l’opportunità di dimostrare la propria 
autorevolezza e far conoscere il proprio lavoro anche a potenziali nuovi 
clienti che non conoscevano ancora i suoi servizi.
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COME SIAMO ARRIVATI A FAR OTTENERE QUESTA RUBRICA?

Questa collaborazione ha preso forma a partire da un contatto con un 
caporedattore della testata.

Non c’era nessun rapporto professionale o personale, avevamo 
semplicemente avuto l’occasione di inviare altre comunicazioni alla testata in 
questione, sia riguardanti Friendz che altri clienti che seguivamo (e la 
fondatrice di Friendz era stata intervistata da questa testata pochi mesi 
prima).

Abbiamo semplicemente inviato una mail al caporedattore in cui chiedevamo 
un incontro per parlare di una proposta di collaborazione.

L’idea era quella di proporsi come “fornitori” di una piccola rubrica.

La risposta era stata positiva e i fondatori di Friendz avevano avuto modo di 
incontrare il caporedattore di riferimento, per iniziare poi una collaborazione.

QUALI SONO I PASSI DA FARE PER PRESENTARE UNA PROPOSTA DI 
RUBRICA?

• Prima di tutto è necessario partire dalla definizione degli obiettivi. In 
questo caso, ad esempio, l’obiettivo di Friendz era quello di 
concentrarsi maggiormente sulla generazione di nuove conversioni e 
sul raggiungimento di nuovi potenziali clienti.

Avevamo bisogno, quindi, di riuscire a ottenere uno spazio all’interno di 
contesti mediatici di riferimento nel settore dell’advertising.
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• Dopo aver individuato gli obiettivi principali, è necessaria una fase di 
studio e di analisi per capire quali sono i media più letti dalle persone a 
cui vogliamo arrivare.

• Successivamente, andremo ad analizzare nel dettaglio ogni singolo 
media selezionato, per capire se hanno già avviato delle attività simili 
con altri brand e per comprendere quali sono gli argomenti più trattati

• Una volta scelti i canali, iniziamo a concentrarci sul primo media

• Ricerchiamo il contatto di un caporedattore o del direttore (a volte 
vengono riportati nella pagina “Redazione” del sito – oppure possiamo 
affidarci al buon LinkedIn)

• Prepariamo la mail (potete prendere spunto dalla mail che trovate 
sopra) e la proposta

Cerchiamo di ragionare su quali sono i contenuti che potrebbe richiedere 
questa testata e quali sono i dati e le informazioni che noi possiamo 
recuperare.

1. Possiamo parlare di alcuni casi studio?

2. Possiamo inviare dei dati personalizzati?

3. Possiamo porci come esperti di un determinato settore (es. ambito 
legale, finanziario – in questo caso possiamo proporci come esperti, 
senza la necessità di dover trattare dei casi studio particolari o dover 
mettere a disposizione dei dati)

Inoltre, nella mail, mettiamo in evidenza che si tratterebbe di una “fornitura” 
a titolo gratuito, in cambio di ottenere comunque una rubrica brandizzata.
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In questo modo la testata otterrà un contenuto interessante e free, dandovi la 
possibilità di brandizzare il testo, indicando che siete voi i fornitori di quelle 
informazioni.

• Dopo aver inviato la proposta, attendete una risposta e se non arriva 
entro pochi giorni – dopo aver riprovato a contattare di nuovo la 
persona di riferimento – spostate il focus e passate al prossimo media 
(non ha senso insistere se non si ottiene una risposta entro breve)

TIPS

Uno dei consigli che vogliamo darvi è quello di non fare l’errore di 
contattare contemporaneamente più media con la medesima proposta.

Questo accade quando si ha l’ansia di voler “piazzare” la rubrica, ma se per 
caso dovessero rispondere positivamente due magazine, potrebbero sorgere 
dei problemi.

Non sarebbe professionale, infatti, avere contenuti simili su due magazine 
dello stesso settore.

Come per la maggior parte delle azioni di digital PR, non si tratta di 
velocità, ma si tratta di ricerca e di attenzione massima a ogni singola 
azione, curando nel migliore dei modi ogni comunicazione che viene creata e 
inviata.
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MEDIA RELATIONS: DA UNA MAIL A UN SERVIZIO RAI 
– TG1 ECONOMIA 

Da una semplice mail di presentazione a un servizio in onda durante il TG1 
Economia: in questo capitolo spiegheremo passo passo, riportando ogni 
singolo passaggio, come siamo riusciti ad ottenere questo risultato per 
un’azienda per la quale abbiamo lavorato, una startup che opera nel settore 
del turismo.

Come sempre, riporteremo esattamente ogni azione messa in campo, in 
modo da darvi la possibilità di vedere la totalità del processo e per farvi 
comprendere il nostro metodo di lavoro nel dettaglio.
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PRIMO CONTATTO

• Tutto è partito dal contatto del giornalista Rai su LinkedIn (richiesto e 
accettato diverso tempo prima) e dall’invio di una mail di presentazione, 
per capire gli argomenti più interessanti per lui.

La mail era stata inviata nel mese di gennaio 2017 e fino al 2018 non 
avevamo più avuto modo di sentirci.

Nonostante questo, sapevamo che gli argomenti da noi trattati erano 
interessanti per lui (anche se avevamo mandato un altro comunicato qualche 
mese fa, ma non avevamo ricevuto alcun riscontro).

INVIO DI UNA MAIL CON UN COMUNICATO

• Il 23 gennaio 2018 inviamo al giornalista una mail
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• Dopo pochissime ore riceviamo la sua risposta, in cui ci richiede dei 
video.

Rispondiamo in modo affermativo, confermando che abbiamo dei video che 
però contengono delle scritte, ma che possiamo farle eliminare in modo da 
permettergli di utilizzarle per un eventuale servizio (non aveva ancora 
accennato alla possibilità di un servizio in tv e noi non abbiamo chiesto nulla, 
ma abbiamo risposto subito dopo alcuni minuti, mostrandoci disponibili a 
collaborare).

La sua risposta era stata affermativa (ma ci comunicava che aveva bisogno 
del video entro massimo 3 ore, in modo da poterlo trasmettere nell’edizione 
pomeridiana).

INVIO DEL MATERIALE RICHIESTO

• Chiamiamo subito il responsabile marketing della startup alle 12 e gli 
mandiamo la mail del giornalista, in modo da accorciare i tempi e 
permettergli di inviare direttamente il video modificato.

• Mandiamo il materiale lo stesso giorno, il 24 gennaio alle 13.
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RISULTATO: SERVIZIO TV

• Alle 16.30, durante il TG1, compare il servizio sulla startup che 
seguiamo.

[Il breve servizio è al minuto 14:15: http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/
media/ContentItem-e848cb47-fc08-46de-a36d-c9c4b6a3d277-tg1.html#p=0]

Ovviamente si tratta di un processo che non si ripete ogni volta che 
mandiamo una comunicazione, ma si tratta di un esempio concreto di come 
si possa arrivare a ottenere un servizio tv nazionale partendo da una 
semplice mail di presentazione.

In questo caso, inoltre, è stata fondamentale la velocità di esecuzione e la 
presenza di materiale video disponibile (oltre, ovviamente, allo studio e allo 
sviluppo di una comunicazione ad hoc da inviare).

Senza questi due elementi probabilmente non avremmo ottenuto questo 
risultato.
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TIPS:

• Ricordatevi di cercare di essere il più VELOCI possibile quando un 
giornalista vi richiede del materiale. Le tempistiche, nel giornalismo, 
sono fondamentali e noi dobbiamo fare di tutto per essere collaborativi 
al 100%.

• Quando impostate una strategia di Digital PR non dimenticate di avere 
sempre a disposizione del MATERIALE VIDEO“pulito”, senza scritte. 
Questo vi servirà non solo per eventuali servizi tv, ma anche per altri 
magazine che richiedono questo genere di materiale (ad esempio, 
BImag).
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DIGITAL PR: DAL CONTATTO MAIL ALLA 
PUBBLICAZIONE 



Immaginiamo di voler iniziare un’azione di Digital PR per intercettare i media 
facendoli parlare del nostro progetto imprenditoriale, ma senza avere ancora 
un database di contatti di giornalisti.

Per prima cosa, dobbiamo costruirlo. 

E questo sarà uno degli elementi più utili in assoluto anche per le prossime 
attività. 
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Ma quello che farà la differenza, oltre ovviamente alla qualità del progetto che 
andrete a raccontare e al vostro modo di spiegarlo e di descriverlo, è 
l’approccio che userete per entrare in contatto con i giornalisti.

Quali sono gli step da seguire in questo processo?

Vediamoli insieme, anche con due esempi pratici di contenuti.

• Fare una semplice ricerca su Google (impostando come periodo gli 
ultimi 12 mesi) ricercando il nome di uno dei nostri competitor

• Individuare gli articoli che hanno parlato di lui, leggerli per capire in che 
modo ne hanno parlato e i punti chiave che sono stati toccati (es. si 
concentrano sulla storia dell’imprenditore o sul business che ha 
creato?)

• Inserire gli articoli che riteniamo più rilevanti in un foglio excel (utilizzare 
i fogli Google può essere utile perché avrete sempre la possibilità di 
aggiornare il documento in qualsiasi momento);

• Ripetere la medesima azione anche per altri due competitor, in modo 
da avere almeno tre termini di paragone

• Per ogni articolo, quando viene indicato, identifichiamo l’autore e 
inseriamo il suo nome e il riferimento della testata giornalistica in un 
altro foglio excel, cominciando così a costruire il nostro database di 
contatti di giornalisti

• Bene, ora abbiamo nomi e testate di appartenenza e dobbiamo 
ricercare i contatti
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In questo caso LinkedIn o Facebook sono fondamentali (anche Twitter in 
alcuni casi può essere utile perché diversi giornalisti lo utilizzano e 
inseriscono anche il loro contatto mail nella bio). 

Alcune volte, nei siti delle testate, troverete anche la pagina “redazione” che 
contiene non solo i contatti generali, ma anche quelli specifici per ogni 
giornalista (ad esempio se guardate la pagina “Redazione” del quotidiano Il 
Sole 24 Ore trovate i contatti mail dei singoli giornalisti).

Una volta recuperati i contatti, arriva la parte interessante.

Uno degli aspetti principali, che può fare la differenza in molti casi, è 
l’APPROCCIO INIZIALE.

Contatterete subito il giornalista mandando il vostro comunicato stampa 
oppure manderete una mail di presentazione? 

Inserirete il giornalista in una mailing list e invierete comunicazioni “a 
pioggia”?

Quello che possiamo consigliarvi è di partire con un approccio molto leggero 
e collaborativo.

Ecco un esempio di una mail che abbiamo inviato a un giornalista di un 
quotidiano dopo avergli chiesto il contatto su Linkedin:

“Buongiorno X,

mi presento velocemente, mi chiamo Jessica Malfatto e collaboro come 
ufficio stampa per diverse startup italiane e non (siamo in contatto su 
Linkedin). Volevo solo chiederle se può essere interessante per lei ricevere 
comunicati su uno di questi argomenti:

– startup – imprenditoria – lavoro – tecnologia – viaggi
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Mi basta solo una risposta con l’indicazione di quale/quali categorie le 
interessano (oppure un semplice “no” se nessuna di queste categorie rientra 
nelle sue ricerche).

Grazie mille,

Un saluto”

La mail ha ottenuto risposta e il caporedattore ha indicato i contatti specifici di 
altri due redattori che si occupavano della tematica “viaggi” e della tematica 
“tecnologia”.

In questo modo avrete messo un primo mattoncino per costruire una 
relazione professionale solida con questo giornalista, perché gli avrete 
dimostrato la volontà di collaborare.

NON tutti vi risponderanno, ma vi possiamo assicurare che è meglio avere 
una lista di 45 giornalisti molto interessati a quello che avete da dire, invece 
di ritrovarsi con un database di 500 giornalisti, ma senza certezza di 
interesse.

Una volta ricevuto il “via libera”, allora spostate il contatto da un primo foglio 
excel (con contatti provvisori) ad un altro foglio che raccoglierà quelli che 
possono essere chiamati “contatti definitivi”, ovvero quei contatti che vi hanno 
dato l’autorizzazione a essere contattati.

Vediamo adesso un esempio di mail inviata a un giornalista di Corriere.it, che 
ha portato a una pubblicazione (toglierò i riferimenti dell’azienda e del 
giornalista):

“Ciao X,

ti scrivo per segnalarti i risultati raggiunti dall’azienda X, guidata da un 
giovane imprenditore italiano di 26 anni.
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[breve descrizione dei risultati, con numeri in evidenza], un fatturato triplicato 
di anno in anno: sono i numeri di questa società di X, che vede alla guida X e 
Y, con un team di 8 persone.

In allegato trovi il comunicato stampa e due foto,

per qualsiasi informazione, sono qui a disposizione,

Jessica”

Poche righe, i risultati in evidenza e nessuna formula come “con richiesta di 
pubblicazione” e simili (che ogni tanto purtroppo si vedono).

In questa fase di ricerca, di identificazione, di contatto, è importantissimo 
avere un metodo e un’organizzazione, perché quando vi ritroverete con 
centinaia di contatti di giornalisti, avere un elenco precisamente ordinato, 
suddiviso per argomenti, diventerà essenziale anche per riuscire a farvi 
risparmiare molto tempo.

Cercate sempre di curare molto l’approccio iniziale, perché è alla base per la 
creazione di una relazione professionale di fiducia.
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Di nuovo, grazie.

Speriamo, attraverso questa condivisione di esperienze e di casi studio reali, 
di averti dato degli ottimi spunti.

Qui trovi le modalità per contattarci:

Mail: info@digitalpr.pro

LinkedIn: Jessica | Stefano

Sito: https://digitalpr.pro/   

Scopri come possiamo aiutarti se hai un’azienda: https://digitalpr.pro/
digitalpr-consulenza/
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