
Giornata Mondiale del Rene 2011



Consuntivo

577.441.435 milioni di contatti media generati con attività di ufficio

stampa e comunicazione. L’edizione 2011 ha quasi raddoppiato l’impatto

mediatico rispetto all’anno scorso. Tra le novità più importanti:

l’emittente RAI ha pianificato i passaggi dello spot audio - video,

realizzato con il testimonial Gianni Rivera e la presenza degli striscioni in

tutti i campi di calcio di Serie A.



Pubblicazioni

Pubblicazioni 2011 2010

Articoli quotidiani 186 146

Articoli periodici 34 29

locandine 56 62

Servizi televisivi 27 26

Servizi radio 69 63

Passaggi spot radio 152 118

Passaggi spot Tv 82 45

Articoli internet 177 135

Spettatori Stadio 300.000



Attività

abbiamo individuato con il  Comitato scientifico testi da pubblicare sul manifesto e sulla brochure, i target 

di riferimento e gli strumenti da utilizzare;

ideato ed  elaborato i contenuti e la produzione della grafica del materiale informativo dell’evento: 

manifesto, brochure;

realizzato la grafica, la stampa e la distribuzione di manifesti e  brochure;

ricercato il testimonial (Gianni Rivera) per spot video e radiofonico;

prodotto lo  spot video,;

stretto una collaborazione con il Segretariato sociale Rai, Mediafriends e Sky

pubblicato su un quotidiano a tiratura nazionale il bilancio SIN

realizzato uno spot di 15 secondi per autobus e metropolitane

diffuso la Giornata Mondiale del Rene attraverso i principali mass media nazionali e locali (agenzie di 

stampa, quotidiani, settimanali, mensili, magazine di approfondimento, radio, tv, siti web, circuito cinema, 

circuito video autobus e metropolitane)

organizzato  interviste,  servizi, annunci dell’evento in piazza;

realizzato la pianificazione media (pubblicazione locandina su quotidiani e periodici e passaggi spot su 

emittenti radiofoniche e televisive);

redatto un comunicato stampa sull’evento;

realizzato una  rassegna stampa finale in formato cartaceo e digitale con il report di tutti i contatti media.



Alcuni servizi Tv e pianificazione passaggi 
spot RAI

I servizi televisivi sulla Giornata Mondiale del Rene 2011 sono stati

trasmessi da alcuni dei programmi più seguiti secondo i dati Auditel

Rai 1 - Mattina in famiglia; Uno Mattina; Occhio alla Spesa

Rai 2 - Quelli che il calcio

Rai 3 - Tg Piemonte, Umbria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,

Liguria, Basilicata, Sardegna, Campania

Canale 5 - Tg5

Rete 4 - Tg4









Contatti media
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