
Terzo Tutorial
L’informazione vs la pubblicità
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L’informazione e il suo ruolo

La pubblicità

Come distinguere l’informazione dalla pubblicità

Oggi parliamo di…



Questa è informazione
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Questa è pubblicità
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Informazione o pubblicità?
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Cerchiamo come prima cosa
di capire che cosa sono e quali sono 

le caratteristiche principali…



L’informazione: cos’è?

L’informazione giornalistica è una notizia o un dato che consente di
avere una conoscenza più o meno esatta di fatti e situazioni.
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L’informazione nasce da una necessità di INFORMARE e METTERE AL
CORRENTE la popolazione su varie tematiche ritenute utili o addirittura
indispensabili per l’individuo o la società.
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Le tematiche possono variare dalla politica allo spettacolo, dalla
cronaca alla scienza e all’ambiente. Possono avere rilevanza locale,
nazionale e internazionale.
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L’informazione può essere veicolata attraverso giornali cartacei,
giornali radio, telegiornali e testate giornalistiche online.
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Tutti i canali d’informazione hanno una scaletta simile

Prima pagina – la notizia del giorno di maggior rilievo nazionale o internazionale

Interni – fatti di politica

Cronaca nazionale/estera – eventi dell’attualità

Costume e società – spettacolo, cinema ed eventi

Sport – eventi sportivi di rilievo



La pubblicità: cos’è?

La pubblicità è una forma di comunicazione usata dalle imprese per
indurre un consumatore ad acquistare un prodotto o un servizio. Le
aziende pagano per l’acquisto di uno o più spazi pubblicitari.
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Viene utilizzata anche per creare un’opinione positiva intorno alla
propria immagine.

Una pubblicità si può vedere su carta stampata, in televisione, sotto
forma di banner su risorse web o jingle radiofonici.
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Su un quotidiano la pubblicità è suddivisa in
pubblicità commerciale, ricerche di personale,
spettacoli, annunci economici e necrologi.

La pubblicità commerciale che promuove
prodotti o servizi è quella più presente.
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In televisione la forma classica di
pubblicità è rappresentata dallo spot,
ovvero un breve filmato della durata di 30
secondi circa messo in onda all’interno di
un blocco pubblicitario.
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Su un giornale online viene
solitamente usato il banner:
un’area del sito (solitamente
nella barra laterale o nella
testata) viene utilizzata per
esporre un elemento
pubblicitario, ovvero immagini
dai colori molto accesi e con
scritte che pubblicizzano un
prodotto.

Il banner è una delle forme
pubblicitarie più diffuse su
internet.



Perché è importante distinguere informazione 
e pubblicità?

È importante perché il lettore o lo spettatore deve sempre essere in grado di
riconoscere quale informazione parte da un interesse commerciale e quale da
un interesse di informare. E bisogna ricordare che:

1. L’emittente è diverso: l’informazione ha molti canali ma non una fonte particolare
mentre per la pubblicità la fonte è l’azienda.

2. Hanno messaggi e ruoli diversi: l’informazione serve per informare l’opinione
pubblica ma anche per influenzarla sulle tesi di un partito, un movimento, un
sindacato; la pubblicità ha l’obiettivo di persuadere i consumatori all’acquisto di un
prodotto.

14



Che differenza c’è tra informazione e pubblicità?
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INFORMAZIONE PUBBLICITÀ
• L’obiettivo è trasmettere 

informazioni
• L’obiettivo è vendere o 

promuovere un prodotto
• Si basa su fatti e dati • Si basa su qualità positive 

attribuite al prodotto dell’azienda

• Legata a interessi politici, 
culturali, sociali

• Legata a obiettivi economici

• Si sforza di apparire obiettiva e 
razionale

• Fa leva soprattutto sulle emozioni 
e sugli aspetti che possono 
colpire l’immaginazione



Ma non è sempre facile distinguerle

Perché non tutta la pubblicità è riconoscibile a prima vista. A volte la pubblicità si
presenta mescolata insieme all’informazione, per non dare l’idea di voler influenzare chi la
sta vedendo, per esempio sui giornali ci sono i pubbliredazionali, in TV le
telepromozioni e sul web le pubblicità native.
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Quale articolo è di 
informazione e quale 
di pubblicità? 
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Come faccio a capire?
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Questo articolo è un esempio di un pubbliredazionale.

Il pubbliredazionale è un tipo di pubblicità che a livello
grafico e redazionale ha un’impostazione molto simile
ad altri articoli non pubblicitari. Si presenta esattamente
come una notizia o un servizio di informazione.

Quindi come si riconosce?

Grazie alla dicitura ‘informazione pubblicitaria’ che in
genere è scritta in un corpo ridotto ed è impaginata a
margine.

Informazione 
pubblicitaria
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Si può riconoscere anche dal linguaggio usato
nell’articolo. Quando si fa informazione non si dà
alcun giudizio ma quando si fa pubblicità sì.
Scrivere che ‘la dottoressa Mazzuchelli è
un’eccellenza’ è un’opinione e da questo si può
capire che questo articolo è un pubbliredazionale.
Inoltre, in linea di massima non troverete la firma
alla fine dell’articolo, come invece spesso succede
per gli articoli di informazione.

La dottoressa 
Mazzucchelli è 
un’eccellenza
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In TV esiste la telepromozione.

La telepromozione può essere simile
a un programma televisivo. La
differenza è che si pubblicizzano dei
prodotti e si fornisce ai telespettatori la
possibilità di acquistarli
immediatamente.

La telepromozione può anche
apparire all’interno di un programma
televisivo qualunque, ed è solitamente
affidata al conduttore.

E come si riconosce?

Grazie alla dicitura ‘messaggio
promozionale’ che di solito si vede in
sovraimpressione.

Messaggio promozionaleE in TV?
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E sul web?

La pubblicità, entrata nei mezzi di svago quotidiani come internet e i social
media (Facebook, Twitter, Instagram), è diventata sempre meno riconoscibile.

• La pubblicità si maschera fra i contenuti del sito o del social network in cui stiamo
navigando e ne diventa parte integrante: la cosiddetta pubblicità nativa.

• La pubblicità cambia a seconda delle nostre ricerche su internet e a seconda dei
nostri gusti.

• Esistono diversi formati di pubblicità.
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Vi è mai capitato di cercare qualcosa su Google e ritrovarla poi all’interno del sito o del
social network in cui state navigando? Su internet la pubblicità cambia a seconda dei
nostri gusti e delle nostre ricerche all’interno dei motori di ricerca.

Ad esempio se cercate un paio di scarpe Nike su Google o su un sito di shopping
(Amazon, Ebay) è possibile che pochi minuti dopo sui vostri social network troviate una
pubblicità che vi invita a comprare lo stesso paio di scarpe Nike che avete appena
cercato.
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La pubblicità nativa è in
rapido sviluppo.

Si tratta di immagini o di
testi inseriti all’interno di un
sito web o di un social
network che cerca di
assomigliare ad un
contenuto non pubblicitario,
adattandosi allo stile della
pagina in cui si trova.

Esistono diversi tipi di
pubblicità nativa.
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Sui quotidiani online alla fine di un
articolo si possono trovare dei link
accompagnati da un’immagine, dal titolo
di un articolo e dalle frasi ‘guarda anche’
e ‘dal web’.

Sembrano essere dei veri e propri
articoli del sito ma invece fanno parte
della pubblicità nativa.

Come riconoscerli?

Spesso sono accompagnati dalla
dicitura ‘promosso da’.

Come faccio a capire?

Promosso da
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Sui social network come Facebook,
Instagram, YouTube e Twitter la
pubblicità nativa si maschera fra i
contenuti.

Può trovarsi nella colonna destra sullo
schermo del pc, può anticipare un video
che stiamo guardando su YouTube o
essere collocata nella parte centrale
insieme ad altri post.

Come riconoscerla?

Questo formato è sempre
accompagnato da una dicitura che ne
indica la natura pubblicitaria come
‘sponsored by’, ‘promosso da’, e
‘annuncio sponsorizzato’.



Conclusioni
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• L’informazione nasce per informare

• La pubblicità nasce con l’obiettivo di persuadere i consumatori all’acquisto di
un prodotto

• È importante poterle distinguere

• E anche se solitamente è facile capire quale è quale, a volte la pubblicità non è
riconoscibile a prima vista

• Sui quotidiani fare attenzione alla dicitura ‘informazione pubblicitaria’

• Guardando la TV fare attenzione se è presente la dicitura ‘messaggio
promozionale’ in sovraimpressione

• Sul web fare attenzione alle diciture ‘promosso da’, ‘sponsored by’, e ‘annuncio
sponsorizzato’



Grazie per l’attenzione!

Per eventuali chiarimenti:
sanochisa@proformat.it


