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Gli strumenti del Piano

I principali strumenti previsti dal Piano per raggiungere la più ampia platea di teleutenti sono:

CAMPAGNA ADV: flight di campagna nazionale da programmare  su media nazionali e locali per tv, 
radio, stampa, su web e social e anche outdoor
SITO WEB DEDICATO : nuovatvdigitale.mise.gov.it  
CANALI SOCIAL DEDICATI: apertura canali social Instagram e Facebook, dove i messaggi vengono 
veicolati anche attraverso social cards sulla base di un piano editoriale settimanale condiviso anche 
con
CONTACT CENTER: attivo al numero 06 87 800 262 da lunedi al sabato dalle 9,00 alle 20,00
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La programmazione ADV

La programmazione  ADV triennale prevede una presenza costante durante tutto il periodo 
attraverso le attività digital e social, con dei momenti di concentrazione della campagna (flight) sui 
media nazionali e locali tv, radio, stampa, OOH, web e social:

1* flight: 6 dicembre 2020 – 9 gennaio 2021
2* flight: 21 febbraio 2021 – 27 marzo 2021
3* flight: 11 giugno 2021 – 8 Agosto 2021
4* flight: 22 novembre 2021 – 22 gennaio 2021
Successivi flight: TBD
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La strategia Media IV flight

• Comunicazione indirizzata a tutta la popolazione con focus sul target over 65 (comunicazione 
offline e affissione).

• Particolare attenzione è riservata alla comunicazione con mezzi locali partendo dalla Sardegna e 
proseguendo a gennaio con un focus sul Nord Italia, per implementare la campagna su tutte le 
regioni secondo la roadmap attraverso emittenti specifiche per garantire la capillarità della 
comunicazione

• Continuità della pianificazione di affissione dinamica (bus, circuito FNM, RFI) in particolare nelle 
città.

• Valorizzazione circuito shopping Mall su tutte le regioni in concomitanza con il periodo natalizio
• Diversificazione dei formati sia a livello di spot televisivi/radiofonici che digitali.
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La strategia su radio e TV locale

Data l’importanza della comunicazione a livello locale a supporto del processo di risintonizzazione in 
tutte le regioni d’Italia, la pianificazione a livello locale a carico del MISE garantirà:

• Copertura capillare attraverso diverse emittenti coinvolte in pianificazione con formati spot a 30 
secondi e 15 secondi che garantiscono una miglior copertura e ottimizzazione dei budget a 
disposizione

• Amplificazione della comunicazione nelle regioni coinvolte dal refarming seguendo la tempistica 
definita nella roadmap (in questo flight Sardegna e Nord Italia)

• Massima frequenza del messaggio e grande spazio alla radio locale in particolare nelle aree 
geografiche dove risulta maggiormente performante

• Copertura temporale di più settimane (sempre in calendarizzazione a scacchiera) in modo da 
coprire un periodo più ampio possibile con la pianificazione mezzi a carico del MISE

• Presenza in radio con citazioni durante i programmi maggiormente seguiti sulle varie emittenti
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La Creatività

La creatività consta di due spot TV e radio nei formati 15 e 30 sec che si affiancheranno nella 
pianificazione media:
• Lo spot già utilizzato con successo nel precedente flight con il testimonial Hunziker che chiama 

alla verifica per la compatibilità degli apparecchi tv allo switch off DVBT2 per un acquisto 
consapevole utilizzando i bonus messi a disposizione

• Un nuovo spot incentrato sui prossimi step della road map (passaggio in MPEG4 dal 20 ottobre di 
9 canali RAI e 6 canali Mediaset, e partenza risintonizzazioni)

Per supportare l’avvio del processo di risintonizzazione a livello locale si ipotizza la realizzazione di 
specifici contenuti per le uscite tv e stampa locali (codini informativi) e video pillole/tutorials ad 
hoc da veicolare attraverso il sito web e i social.
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I nuovi spot tv e radio

6

In formato 15’ e 30’



Il video tutorial
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Una breve video pillola di circa 
2 minuti, utilizzabile sui canali 
social e sui siti web come 
guida per gli utenti.

Finora ne sono stati prodotti 5, 
focalizzati sui temi di maggior 
interesse per gli utenti.
Sono tutti scaricabili dal sito 
web 
nuovatvdigitale.mise.gov.it



Gli strumenti per la comunicazione 
locale
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I visual stampa e affissioni

Vengono fornite in formato grafico 
aperto per un adattamento in loco per 
un adattamento e stampa in loco, con 
personalizzazione dei loghi.

Possono essere utilizzate sia per il 
piano di affissioni locali che per le 
uscite stampa pianificate dalla Regione.



Gli strumenti per la 
comunicazione locale
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La brochure

Pieghevole 3 ante, viene fornito in formato 
grafico aperto per un adattamento e 
stampa in loco, con personalizzazione dei 
loghi.

Possono essere stampate e distribuite 
durante manifestazioni locali oppure presso 
uffici regionali aperti al pubblico.



Gli strumenti per la 
comunicazione locale

Le schede giornaliere 

Vengono fornite in formato grafico aperto per un 
adattamento in loco e stampa direttamente nei comuni 
interessati dagli interventi di riorganizzazione delle 
frequenze in quel giorno.

Possono essere stampate e affisse in luoghi di transito, 
oppure consegnate ai cittadini presso sportelli al 
pubblico.
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Gli strumenti a supporto del cittadino
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