
PRIMO MONITOR SUL MERCATO DEGLI EVENTI IN ITALIA

Presentiamo di seguito la sintesi della ricerca realizzata da Astra, nel settembre-ottobre 2005, per Adc-
Agenzia della Comunicazione, editore di e20 e del sito www.advexpress.it, tramite 302 interviste a top
manager d’un campione di utenti di comunicazione.

IL CAMPIONE
302 top manager di altrettante imprese (per l’1% organizzazioni ‘no profit’) che nel 2004 avevano
investito in comunicazione: sul totale dei rispondenti per il 35% deboli investitori (meno di 250mila
euro), per il 23% medio-deboli (tra 250mila e 1 milione di euro), per il 32% medio-forti (tra 1 milione e
10 milioni), per il 10% forti/fortissimi (più di 10 milioni di euro), per una media di 4.1 milioni di euro
investiti in comunicazione nel 2004. 

Si tratta di imprese piccole (sino a 50 addetti) nel 22% dei casi; medio-piccole (tra 51 e 250 addetti) nel
34%, medie (tra 501 e mille addetti) nel 26%, grandi/grandissime (cioè con più di mille addetti) nel
restante 18%. Emerge una netta correlazione positiva tra dimensioni aziendali e investimenti in
comunicazione: al di sotto dei 51 addetti l’investimento medio 2004 è stato di 1.5 milioni di euro, tra i 51
e i 250 addetti di 3.8 milioni di euro, tra 251 e 1.000 di 7.5 milioni, sopra i 1.000 di 6.6 milioni.



I MOTIVI PER USARE GLI EVENTI COME STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Alla domanda ‘aperta’ sono state date le seguenti risposte (in ordine discendente), le quali segnalano
appunto le motivazioni dell’uso degli eventi:

Gli eventi sono...
• un modo completo di comunicare per molti versi alternativo a quelli tradizionali, grazie anche alla loro
straordinaria flessibilità/versatilità 
• un mezzo di comunicazione diretto, valido, incisivo e assai efficace anche perché – se ben gestito –
fornisce una garanzia di spettacolarità e comunque di suggestività, attirando l’attenzione e restando a
lungo impresso nella memoria
• uno strumento efficace di business, che consente di conoscere meglio i clienti e/o la forza-vendita,
instaurando con loro rapporti più stretti, soddisfacendone alcuni bisogni, fidelizzandoli e a volte anche
attirandone di nuovi
• una delle maggiori opportunità di raggiungimento di un target prefissato (talora ampio)
• un veicolo per comunicare il valore della marca e/o della company, le strategie, i progetti
• un eccellente attivatore della partecipazione, con garanzia – se ben realizzato – di un forte
coinvolgimento dei presenti (specie se la platea viene resa attiva)
• l’occasione per contattare in una sola occasione (molti dicono: “in un sol colpo”) persone appartenenti a
mondi distinti, che appartengono a culture diverse e che normalmente non si incontrano (clienti, forza-
vendita, opinion leader, giornalisti, ecc.)
• uno dei modi migliori per coinvolgere e motivare il personale, creando in tempi stretti un forte spirito
di gruppo all’interno dell’azienda/organizzazione e facendo ‘team building’
• un valido sistema per dare visibilità all’azienda o alla marca, con ottimo ‘ritorno’ sui mass-media e/o
sulle testate di settore
• un’iniziativa comunicazionale connotata da un buono od ottimo rapporto qualità/prezzo, efficacia/costi,
risultati/risorse investite (utile tra l’altro – un po’ come le relazioni pubbliche – nelle fasi, come quelle
attuali, di marcata attenzione al contenimento dei costi)
• un esempio di capacità organizzativa, dal momento che vanno integrate competenze e azioni diverse,
con una regìa di persone e tecnologie particolarmente sofisticata e richiedente professionalità specifiche
• un importante momento di svago e divertimento
• un modo preclaro di differenziarsi dalle altre aziende/organizzazioni, di essere riconoscibili
• una modalità efficace di presenza sul territorio (o su più territori), capace altresì di valorizzare le
specificità locali.



IL RAPPORTO DELLE AZIENDE CON GLI EVENTI
Una volta definito l’evento “un mezzo di comunicazione – inserito nella strategia di comunicazione
complessiva dell’azienda – che intende stabilire un rapporto diretto ed emotivo con il target di
riferimento, basato sulla relazione e sull’esperienza personale, spesso con forte contenuto
d’intrattenimento più o meno spettacolare”, è emerso che solo il 5% del campione intervistato non ha
investito in eventi nell’ultimo anno specie le aziende piccole e medio-piccole (con un fatturato di meno di
100 milioni di euro e specialmente con meno di 50 addetti nel 2005). Occorre però aggiungere che oltre i
due terzi di questo 5% non avevano investito neppure nell’anno precedente, il che comporta che meno
del 2% delle imprese s’è ritirato dagli eventi negli ultimi dodici mesi. Ciò avviene per soprattutto per
riduzioni di budget legate al cattivo andamento dei conti aziendali e alle politiche di cost saving attivate
in questo periodo da diverse imprese.

All’opposto, il 95% dichiara di aver investito in eventi negli ultimi dodici mesi, ma un quinto non sa (o
non vuole) calcolare la propria quota sul totale degli investimenti in comunicazione. Comunque – al
netto dei non indicanti – il 42,8% afferma di averlo fatto per meno del 5% delle proprie spese
complessive in advertising e ‘below the line’; il 25,5 % afferma di aver investito tra il 5% e il 20%; al di
sopra di tale soglia troviamo il 25,1% delle imprese intervistate.
È interessante notare che la percentuale non dipende affatto dall’entità degli investimenti in
comunicazione, mentre ovviamente in valore assoluto – ossia in euro – i grandi utenti investono in
eventi molto di più di tutti gli altri, anche se per diverse imprese piccole e medio-piccole gli eventi
assorbono molte risorse, svolgendo spesso una funzione suppletiva di altri tipi di spesa comunicazionale,
tanto che la quota degli eventi sul totale degli investimenti in tutta la comunicazione scende al crescere
del fatturato (se gli addetti sono meno di 50 gli eventi pesano per più d’un quinto sul totale delle spese
comunicazionali, mentre via via si scende sino al 9% per le aziende che hanno avuto un fatturato 2004
superiore ai 250 milioni di euro).



Il trend degli investimenti in eventi nell’ultimo anno
Nell’insieme, solo il 13% del campione afferma d’aver diminuito nell’ultimo anno le spese per eventi (al
di sopra della media troviamo le aziende con fatturato 2004 compreso tra i 25 e i 100 milioni di euro): i
‘tagli’ hanno riguardato maggiormente i medio-deboli investitori in eventi e invece assai poco i
forti/fortissimi ‘spender’ in tale attività di comunicazione.
Il 48% del campione (medi utenti di comunicazione) non ha variato significativamente le spese in eventi,
mentre il 39% li ha incrementati (in particolare le imprese piccole per fatturato e per numero di addetti
e quelle che hanno investito in eventi dal 5% al 20% del totale delle proprie spese complessive in
comunicazione). Dunque, gli investimenti in eventi sono in crescita, essendo il saldo positivo tra
‘crescenti’ e ‘calanti’ del 26%.



Il trend degli investimenti in eventi nel prossimo anno
Richiesti di prevedere l’andamento delle spese in eventi della propria impresa nel prossimo anno il saldo
attivo tra ‘crescenti’ e ‘calanti’ arriva addirittura al 38%: con un’ulteriore accelerazione, tanto più rilevante
in quanto i tassi di crescita degli investimenti totali in comunicazione in questo periodo sono assai
modesti.
Nei prossimi dodici mesi, infatti, solo il 9% del campione dichiara che verranno ridotte le proprie spese
in eventi (al di sopra della media troviamo le imprese medio-grandi tra i 100 e i 250 milioni di fatturato
2004 e gli attuali forti investitori in eventi); il 44% prevede stabilità (in particolare le aziende medio-
grandi per fatturato e grandissime per numero di addetti ma non i forti utenti odierni di eventi); infine, il
‘partito di maggioranza relativa’ (47%) è costituito da quelle aziende che incrementeranno il proprio
investimento in eventi da ora all’ottobre 2006 (specie le imprese piccole e medio-piccole per fatturato,
cioè al di sotto dei 100 milioni di euro nel 2004, così come i medi ‘spender’ in eventi nell’ultimo anno –
tra il 5% e il 20% delle spese totali in comunicazione d’ogni tipo – oltre ai piccoli e ai grandissimi
investitori in comunicazione). La ‘torta’ che segue esprime graficamente tutto ciò.

In definitiva il mercato degli eventi continua a crescere ed anzi sta ulteriormente accelerando: non tanto
per l’ulteriore contributo dei ‘big spender’ sin qui in fase, semmai, ‘riflessiva’, quanto per il contributo
della grande platea delle PMI: in via di acculturazione e di incremento del ricorso a tale strumento di
coinvolgimento, racconto, motivazione, ‘team building’ e felicitazione. Questa forte accelerazione porterà
l’investimento complessivo in eventi dai 960 milioni di euro attuali a circa 1250 milioni di euro tra tre
anni, con un incremento stimabile nel 30%.





I TIPI DI EVENTI REALIZZATI NELL’ULTIMO ANNO E IN FUTURO
Viene spontaneo chiedersi: quel 95% del campione che dichiara d’aver investito in eventi negli ultimi
dodici mesi precedenti l’intervista, che eventi ha svolto, sia organizzandoli in proprio sia ricorrendo – in
tutto o in parte – a fornitori esterni? Non emerge un tipo di evento dominante (vedi tabella successiva), a
conferma della grande varietà degli ambiti d’applicazione degli eventi. In ogni caso, la leadership spetta
sia ai ‘lanci’; sia al ‘fronte interno’ (coinvolto spesso anche nelle convention e nelle celebrazioni/
ricorrenze: queste ultime più frequenti nel 2005 in quanto collegate alla nascita o al rifiorire delle
organizzazioni del secondo dopoguerra: un fenomeno che continuerà sino al 2008); sia al coinvolgimento
di pubblici particolari (clienti, forza-vendita, esperti, ecc.).

I tipi di eventi previsti in futuro
Al 97% del campione che dichiara che la sua organizzazione investirà in eventi nei prossimi 2-3 anni è
stato chiesto d’indicare quali tipi di eventi verranno con ogni probabilità realizzati o fatti realizzare entro
la fine del 2007. I risultati si vedono nei grafici seguenti, che indicano anche le differenze percentuali
rispetto agli ultimi dodici mesi.

Il primo punto che emerge è un punto-chiave: il numero medio dei tipi di eventi che le imprese
prevedono di attivare nel prossimo futuro è pari a 6.1, con un incremento del 74% rispetto al numero
medio dei tipi di eventi svolti nell’ultimo anno (3.5): ora, è ben vero che è diverso l’arco temporale (da 1 a
2-3 anni: seppur più 2 che 3), ma è certo che non solo le aziende tendono ad investire di più in eventi
ma anche che tale crescente investimento riguarderà nel prossimo futuro uno spettro assai più ampio di
tipi.
Come si vede, da oggi al 2007 i ‘lanci’ manterranno la loro co-egemonia, essendo però superati dagli
eventi basati sul coinvolgimento – in tutto o in parte – del corpo aziendale, con tutto il resto in forte
crescita, salvo in parte le celebrazioni/ricorrenze, l’incentive, il pro-‘no profit’ (tutti in incremento
significativo ma inferiore all’aumento medio per i 12 tipi di eventi, che è del 22%).
Il terzo punto riguarda l’orientamento di più di metà del campione a utilizzare entro il 2007 ben 6 tipi di
eventi su 12, con mai meno del 42% per ciascuno dei 12 tipi (il valore percentuale massimo di
penetrazione nell’ultimo anno corrisponde al valore minimo da ora alla fine del 2007).



LE CARATTERISTICHE MOLTO IMPORTANTI DELLE AGENZIE DI EVENTI
A quel 95% del campione che ha dichiarato che la sua azienda ha realizzato uno o più eventi negli
ultimi dodici mesi è stato richiesto d’indicare – in un elenco di 26 caratteristiche pre-definite (e senza
limiti) - quelle da lui ritenute molto importanti, indipendentemente dall’effettivo ricorso recente a una o
più agenzie nell’ultimo anno. 
La lunga tabella che segue indica la classifica relativa, che va letta sapendo che meno del 2% degli
intervistati non ne ha indicata nessuna (per assenza d’esperienza nella realizzazione di eventi in
‘outsourcing’) e che il numero medio di caratteristiche giudicate assai rilevanti è di 10.3 su 26, senza
alcuna differenza di numerosità tra le varie fasce di aziende.

Come si può notare, sei caratteristiche sono ritenute essenziali da più del 90%, mentre altre dieci
risultano segnalate dall’82%-89% degli imprenditori/manager ascoltati; altre due dal 72%-74%; tre dal
57%-64%; le ultime sei da una minoranza, di cui tre da più del 40% e tre da pochi soggetti (queste
ultime riguardano la notorietà dell’agenzia e il suo essere italiana o internazionale).
Nell’insieme, sono sei i grandi ‘grappoli’ di richieste che l’utenza rivolge alle agenzie di eventi. Essi si
connettono a esigenze, assai avvertite, di:

• efficienza: rispetto dei tempi (94%) e grandi capacità organizzative (88%)
• competenza: anzitutto risorse professionali competenti (93%) e capacità di curare i dettagli ed ogni
particolare (89%), di fare proposte realistiche e realizzabili (89%), di gestire piccoli e grandi progetti
(83%), di realizzare iniziative eleganti e di buon gusto (82%), di coordinare le risorse esterne per conto
del cliente (82%) e - meno - di mettere in campo partner esperti e con grande ‘seniority’ (57%), di fornire



una consulenza globale di comunicazione (42%), di essere specializzati nel settore in cui opera il cliente
(49%), di progettare e realizzare ‘web event’ (41%)
• affidabilità: intesa come giusto rapporto qualità/prezzo (92%), serietà (90%), capacità di gestire bene le
risorse del cliente (86%)
• efficacia: nel raggiungere gli obiettivi (91%)
• originalità pro-attiva: cioè creatività (89%) e propositività (89%)
• abilità relazionale: quella che aiuta l’agenzia a lavorare in team col cliente (91%), a fornirgli un servizio
davvero personalizzato (82%), a lavorare con altri comunicatori (pubblicitari, ecc.: 74%), ad avere ottime
relazioni con i giornalisti e i ‘media’ (72%), ad attivare e intrattenere ottime relazioni con gli esperti, i
personaggi, ecc. (64%), in generale a essere cordiale e simpatica (61%).
Invece, come abbiamo anticipato, l’italianità importa solo al 23%, e l’appartenenza ad un gruppo/network
internazionale ad un identico 23% del campione.
Se analizziamo i dati disaggregati per quota degli investimenti recenti in eventi sul totale degli
investimenti in comunicazione, scopriamo che i deboli ‘spender’ in eventi nell’ultimo anno danno più
importanza della media all’efficacia nel raggiungere gli obiettivi, alla competenza e alla ‘seniority’ delle
risorse professionali, alla capacità di lavorare in team col cliente, all’attenzione ossessiva ai dettagli così
come all’eleganza delle iniziative, al realismo delle proposte, alla capacità di realizzare anche piccoli
eventi senza dilapidare le risorse del cliente (coordinando al meglio tutte le risorse esterne per suo
conto), alle relazioni con giornalisti ed esperti.
I medi utenti di eventi danno più importanza della media al rispetto rigoroso dei tempi, al servizio
personalizzato, alle capacità relazionali con gli altri comunicatori e con gli esperti, alla cordialità e
simpatia (ossia a caratteristiche prevalentemente relazionali).
I forti utenti di eventi negli ultimi dodici mesi danno più importanza della media alla serietà/affidabilità,
alle grandi capacità organizzative, alla ‘seniority’ e all’esperienza dei partner, alla specializzazione nel
settore in cui opera l’impresa.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEGLI EVENTI
Tramite una domanda ‘aperta’ è stato chiesto ai top manager o imprenditori di imprese/organizzazioni
che hanno investito in eventi nell’ultimo anno (il 95% del campione) quali siano stati o dovrebbero
essere i criteri di valutazione della reale efficacia dell’evento. Eccoli, in ordine decrescente di frequenza di
risposta (escludendo il 4% che non reputa il tema di propria competenza e il 6% che rifiuta di indicare
criteri onnivalenti, sostenendo che “dipende dal tipo di evento”):

• al primo posto, la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti, il buon ricordo dell’evento e – più in
generale – la soddisfazione del target (per alcuni misurabile tramite ‘evaluation form’, questionari
autocompilati, vere e proprie ricerche affidate a istituti esterni)
• il raggiungimento misurato degli obiettivi prefissati, che ovviamente debbono essere definiti e
quantificati ‘ex-ante’ (laddove per obiettivi s’intendono sia quelli concernenti la quantità e la qualità dei
partecipanti, sia quelli connessi a obiettivi commerciali, sia quelli d’immagine e di ‘ritorno’ sui media)
• il ‘ritorno’ economico e/o commerciale valutato in sé e dunque (a differenza del punto precedente)
indipendentemente dal confronto con ‘goal’ predefiniti (vengono citati a questo proposito gli incrementi
di fatturato, dei contatti ‘utili’, del numero dei clienti, della loro fidelizzazione)
• l’eco mediatica, sempre indipendentemente dal confronto con obiettivi predefiniti
• l’aumento di conoscenza/visibilità dei prodotti, del brand, eventualmente dell’azienda/organizzazione:
aumento qui non con riferimento alle ‘uscite’ sui mass media e sulle testate di settore
• la qualità dell’organizzazione (intesa come perfezione dell’evento anche nei dettagli, suo fluido
svolgimento, assenza di intoppi o loro eccellente gestione ‘invisibile’): una qualità derivante anche dalla
competenza, dalla professionalità, dall’affidabilità dei fornitori esterni dei servizi



• il rispetto del budget
• l’apprezzamento da parte del management aziendale
• l’originalità, la peculiarità innovativa dell’evento
• il rispetto e la valorizzazione del contesto sociale, culturale, ambientale (la sua ‘sostenibilità’...)
• l’interessamento e addirittura l’invidia da parte dei concorrenti
• l’interessamento e l’invidia dei dipendenti/collaboratori dell’azienda/organizzazione non coinvolti
nell’evento
• l’avanzamento di carriera o la crescita di stima per l’‘event manager’.

LA CONOSCENZA DELLE AGENZIE DI EVENTI
In questa sintesi della ricerca proponiamo la notorietà delle agenzie specializzate esplorata da due punti
di vista: le spontaneamente citate e quelle note – spontaneamente e su sollecitazione – in un elenco di
agenzie oggetto d’interrogazione (l’elenco è stato fissato dal Committente e non comprende ovviamente
tutte le realtà organizzate ma solo alcune).
Vediamo la notorietà spontanea in risposta alla specifica domanda: “Quali agenzie che organizzano
eventi Lei conosce anche solo per averLe sentite nominare?”.



Infine, ecco – nella tabella che segue – la classifica delle agenzie in termini di notorietà totale (spontanea
+ sollecitata), come s’è detto con riferimento alle sole 16 agenzie specializzate in eventi indicate dal
Committente.

È interessante notare come i nominativi riferiti alla notorietà spontanea includono oltre ad agenzie
specializzate nella realizzazione di eventi e società di pubbliche relazioni anche agenzie di pubblicità,
agenzie incentive o, in alcuni casi, società di servizi. Da questo si evince che il ricordo spontaneo delle
strutture può essere legato a quello di un particolare evento più che al settore di attività dell’agenzia
stessa  e che esiste ancora una scarsa conoscenza delle strutture realmente specializzate.



LA CONOSCENZA DELL’EVENT MANAGER
Solo il 27% del campione afferma di non conoscere affatto la figura dell’event manager: tale conoscenza
‘anche solo per sentito nominare’ cresce al crescere del numero di addetti dell’impresa, ma non appare
correlata alla quota degli investimenti recenti in eventi sul totale delle spese aziendali in comunicazione
(pubblicità e ‘below the line’).
La notorietà sembra essere propria del 73% del campione, ma solo per il 58% è davvero certa, senza
dubbi: il che, ovviamente, vale di più nelle aziende maggiori per fatturato e per numero di dipendenti
(tra le grandi/grandissime si arriva al 71%), oltre che tra gli utenti non piccoli di comunicazione e tra
quelli che investono una quota maggiore del loro budget proprio negli eventi.

L’IMMAGINE DELL’‘EVENT MANAGER’
Al campione è stata quindi letta una breve scheda descrivente l’‘event manager’, definito come “la
persona all’interno dell’azienda che ha la responsabilità diretta degli eventi e li gestisce attraverso la
sequenza analisi-pianificazione-implementazione-controllo, gestendo le risorse economiche da allocare e
affidandosi – se necessario – a strutture specializzate esterne”. Sono stati poi raccolti taluni giudizi
sollecitati tramite domanda ‘chiusa’. Vediamoli.
Solo il 17% pensa che l’‘event manager’ “durerà poco essendo solo una moda” (il che capita
soprammedia ai deboli ‘spender’ in eventi). Il vero limite è dato semmai dalla convinzione che esso sia
necessario solo nelle grandi imprese/organizzazioni: una convinzione propria del 44% degli intervistati,
specie i grandi utenti di comunicazione (advertising e ‘below the line’).
Premesso, dunque, che un settimo degli intervistati non crede a tale figura e che quasi la metà la ritiene
utile solo nelle aziende maggiori, si osserva che: 

• il 92% afferma che esso certo deve avere una visione d’insieme dell’evento nell’ambito delle strategie
dell’organizzazione: il che deriva, ovviamente, dalla certezza che l’evento sia raramente ‘tattico’ 
• il 92% insiste sull’indispensabilità che esso sappia coordinare risorse interne ed esterne 
• l’87% dà rilievo al suo saper collaborare con le diverse funzioni aziendali 



• l’85% dice che è cruciale che conosca il mercato e sappia contenere i costi dei fornitori di servizi
specializzati, individuando la miglior offerta in termini di qualità e prezzo 
• l’83% pretende che proponga soluzioni originali e davvero innovative.

Con un’aggiunta: il 44% del campione è convinto che l’esistenza di tale figura specializzata all’interno
dell’organizzazione sia fondamentale per gestire eventi senza ricorrere all’‘outsourcing’: insomma, l’‘event
manager’ può essere un costo fisso e certo ma che aiuta a contenere o ad annullare costi variabili
potenzialmente assai elevati.

IL FUTURO DELL’EVENT MANAGER
Il 53% del campione non ha dubbi: per ora questa figura è poco diffusa nelle aziende italiane, ma in
futuro la sua presenza tenderà a crescere sempre più. Tale tesi è sostenuta con più forza nelle imprese
medie, tra gli utenti di comunicazione medio-piccoli e medio-grandi, tra gli imprenditori o manager di
organizzazioni che hanno investito in eventi tra il 5% e il 20% nell’ultimo anno (qui si arriva al 65%). In
altre parole, sono proprio le aziende che potrebbero divenire grandi quelle più sensibili al domani di tale
ruolo professionale. A riprova, il 71% degli intervistati dice che oggi non esiste l’‘event manager’
all’interno della propria impresa (tra i forti ‘spender’, sia in generale in comunicazione sia in eventi, tale
percentuale scende rispettivamente al 68% e al 54%). Ma in futuro alcuni utenti di eventi che oggi non
ne dispongono pensano che pure la loro organizzazione si doterà d’un ‘event manager’, portando –
peraltro con un incremento assai modesto – al 32% la quota delle imprese, tra quelle ascoltate, che avrà
un ‘event manager’ entro la fine del 2008: con accentuazioni positive che coinvolgono le imprese con più
di 250 milioni di euro di fatturato 2004 e con più di 250 addetti nel 2005, i grandi e grandissimi utenti
di comunicazione ‘above & below the line’ (41%), i forti ‘spender’ in eventi negli ultimi dodici mesi
(46%).

LE LOCATION. MILANO, CAPITALE DEGLI EVENTI
È stato chiesto a tutti gli intervistati di indicare le location che hanno maggiormente apprezzato tenendo
in considerazione sia quelle presso cui hanno organizzato uno o più eventi, sia quelle in cui sono stati
ospiti. Emerge la notevole varietà delle risposte: sono stati indicati sia siti specifici, sia luoghi generici
(palazzi, castelli, centri congressi, cinema, teatri, musei ma anche luoghi termali, palestre, golf club); sia
in Italia sia – in misura minore ma comunque significativa – all’estero. È evidente che l’evento è davvero
vissuto emozionalmente e che è ‘memorabile’, che rimane ben impresso nella memoria di chi lo
organizza e di chi vi partecipa: l’elenco delle location ci porta idealmente ad attraversare l’Italia passando
dalle metropoli alle città d’arte, dai siti lacustri a quelli montani, con una predilezione per le grandi città
– spiegabile per la presenza delle sedi dei maggiori clienti del settore – e con un grande interesse per le
location inusuali o comunque poco inflazionate, come è proprio di un mezzo che fa della sorpresa e della
spettacolarità le proprie caratteristiche distintive. Le location milanesi risultano le più utilizzate. Su tale
dato influisce sicuramente il fatto che il capoluogo lombardo è generalmente sede della direzione
comunicazione e pubblicità delle principali imprese italiane.
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