
 

QUANTO VALE IL LAVORO DELL’UFFICIO STAMPA DI CSV MILANO? 

54.000 EURO CIRCA A FAVORE DELLE ATTIVITÀ INTERNE 

26.000 EURO CIRCA A SOSTEGNO DELLE NON PROFIT  

PREMESSA: la monetizzazione del lavoro di un Ufficio Stampa non è cosa agevole. L’unico modo 

percorribile è quello di paragonare ogni singola uscita ai costi di Mercato relativi alle inserzioni pubblicitarie 

di pari posizionamento e caratura. Questo metodo fa sì che ogni articolo, intervista, passaggio in radio o in 

televisione possa essere “pesato” differentemente a secondo della caratura del media ospitante, del suo 

posizionamento (prima pagina, seconda pagina, orario di uscita…) e del lavoro accessorio apportato dal 

giornalista (semplice ripresa in stile copia&incolla, intervista approfondita, lavoro congiunto…). 

UN COMPUTO DA CONCEPIRE SEMPRE IN DIFETTO: con tutto il dovuto rispetto professionale per chi si 

occupa di marketing e pubblicità, il lavoro dell’Ufficio Stampa, cioè la genesi di un articolo, la sua 

pubblicazione e il suo posizionamento è invece da intendersi quale figlio di storiche relazioni, personali e 

GRATUITE, tra i giornalisti e l’Ufficio Stampa stesso. Relazioni che superano il mero dato “commerciale” (ti 

pago, ti fornisco materiale, tu pubblichi perché obbligato da un contratto monetario). No, nel caso della 

relazione con l’Ufficio Stampa, il giornalista NON riceve compensi da CSV Milano, NON è forzato a parlare di 

CSV Milano e dei suoi progetti e se lo fa è perché per lui l’Ufficio Stampa di CSV Milano ha un valore 

incalcolabile che batte ogni moneta: la credibilità e l’interesse dei temi da esso veicolati. Per questo al 

valore meramente commerciale di ogni “uscita” andrebbe aggiunto il valore (inestimabile) della fiducia e 

delle pubbliche relazioni messe in campo in questo tipo di comunicazione. Relazioni che spesso richiedono 

tempi lunghissimi, generate e mantenute sul filo della fiducia e della collaborazione reciproca. 

CHI CI HA AIUTATO A CALCOLARE: per operare questo non semplice computo monetario abbiamo 

informalmente chiesto aiuto a un esperto professionista della storica Agenzia A.Manzoni & C. S.p.A. che,  

con circa 670 dipendenti e agenti sul territorio nazionale e un fatturato lordo 2018 pari a 435 milioni di 

euro, è di fatto la prima concessionaria italiana a vocazione non prevalentemente televisiva, l’unica che 

possa dirsi davvero multimediale essendo presente in qualità di leader o co-leader in tutti i mercati della 

comunicazione.  

ESEMPIO DI “VALORE INTERNO” GENERATO DALL’UFFICIO STAMPA CSV MILANO: 

Radio Inblu: 3 ospitate da 7 minuti circa (ora pranzo) - € 3.000 + iva lordi 
Radio Marconi: 2 ospitate da 5 minuti circa (tardo pomeriggio) - € 2.000 lordi 
Radio Lombardia: 3 ospitate da 5 minuti circa (mattina) - € 4.000 lordi 
Radio Popolare: 2 ospitate da 10 minuti circa (mattina) - € 2.500 lordi 
La Repubblica Milano: 2 prime pagin3 taglio alto, 2 seconde pagine intera - € 6.000 lordi 
Il Venerdì de La Repubblica: box a pag 43 taglio medio - € 2.500 lordi 
Milano Repubblica.it: 1 homepage e 1 video su RepubblicaTV (con 5 rimbalzi sulle testate Gelocal italiane) - € 3.000 lordi 
Il Giorno varie ed. locali: 5 “boxini” taglio medio - € 2.500 lordi 
Il Giorno edizione Lombardia: 1 articolo - € 1.000 lordi 
Corriere della Sera – Buone Notizie: 3 boxini e 1 paginata intera “focus on” - € 8.000 lordi 
Avvenire ed. Milano: 2 box taglio medio - € 2.000 lordi 
Gamberorosso.it: 1 homepage e 1 articolo - € 2.000 lordi 
Mi-Tomorrow (freepress): 1 taglio alto e 1 taglio medio + 2 homepage sul loro sito (taglio medio) e 2 articoli - € 1.500 lordi 
Vita.it: 3 segnalazioni in home page e 3 articoli - € 1.000 lordi 
Redattore Sociale: 3 segnalazioni in home page e 3 articoli - € 1.000 lordi   
Testate locali “extra” Milano: 12 homepage e 12 articoli d’approfondimento + 5 articoli/box taglio alto -  € 6.000 lordi  
-------------------- 

TOTALE: TRA € 48.000 E I € 41.250 + IVA. 
 



 
 

 

UN CENTRO DI SERVIZIO… AL SERVIZIO: tra i risultati, però, ciò che ci ha reso più orgogliosi è il “valore” 

generato per le numerose non profit che in quest’anno di attività abbiamo aiutato nel loro spesso arduo 

tentativo di promuovere le proprie attività sulle Testate della Città Metropolitana di Milano. Purtroppo è 

risaputo come i grandi “brand” del Giornalismo non abbiano tempo di stare dietro soprattutto alle piccole 

realtà che compongono il Terzo Settore della Città Metropolitana di Milano. Un po’ perché prive di 

supporto professionale capace di generare Comunicati Stampa atti a essere presi proficuamente in 

considerazione, un po’ perché impegnate più sul “fare” che sul “raccontare”, le numerosissime associazioni, 

i volontari e i gruppi informali del nostro territorio faticano, insomma, a “bucare” e uscire coerentemente 

sui quotidiani, sulle radio e in televisione come meriterebbero. Il nostro lavoro ha quindi colmato una 

richiesta “dal basso” da parte del Terzo Settore della metropoli e parimenti ha sortito il plauso delle 

Redazioni che hanno trovato i nostri agili e regolari “metodi di aggiornamento” utili se non addirittura – 

parole loro - necessari. 

UN ESEMPIO DI CALCOLO DI “VALORE AL SERVIZIO DELLE NON PROFIT”: 

Radio In Blu: 14 ospitate da 7 minuti (orario di pranzo) - € 15.000 lordi 
Radio Popolare: 8 ospitata da 5 minuti (orario di pranzo) - € 2.500 lordi 
Corriere della Sera buone notizie: 1 “boxino” taglio alto - € 2.000 lordi 
--------------- 

Totale: tra € 22.000 e i € 16.575 + iva. 
 
L’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO STAMPA IN NUMERI: di seguito, invece, un piccolo riassunto delle attività messe 
in campo dall’Ufficio Stampa di CSV Milano nell’anno 2019. Come sopra, il mero conto numerico nasconde 
ciò che i numeri non possono raccontare, cioè il lavoro “di relazione” che non può essere computato. Da 
aggiungere all’approssimazione anche l’impossibilità di quantificare/monitorare con precisione assoluta 
tutte le “uscite” non intercettate dalla Rassegna*. Al netto di ciò, di seguito una tabella riassuntiva. 
 
 

 

7750

46

Agenzie Stampa 3

Quotidiani/Periodici nazionali 5

Quotidiani/Periodici locali 17

Quotidiani/magazine/blog online 97

Radio 41

Periodici - settimanali nazionali 1

Periodici - mensili 1

TOTALE* 165

LE USCITE IN NUMERI

*i l  tota le è da  intenders i  numericamente indicativo in quanto CSV Mi lano non ha attivato un s is tema di  monitoraggio automatico radio/tv né i l  Sis tema di  

Rassegna (s ia  nazionale che regionale) s i  è dimostrato capace di  fi l trare e segnalare tutte le usci te.

COMUNICATI STAMPA REALIZZATI

TOTALE

MAIL INVIATE A REDAZIONI e/o COLLEGHI (INERENTI ATTIVITA' STAMPA)

TOTALE


