
Come (non) scrivere 
un comunicato 
stampa
Principi spesso formalmente giusti. Freddi, 
burocratici. A volte sbagliati.



Se puoi non scriverlo, è meglio



1) L’intestazione deve essere sempre scritta 
in forma attiva

Esempio: “A Milano apre un nuovo ristorante”



2) Il testo del comunicato deve essere 
coniugato al passato



3)Il primo paragrafo non svela tutto

Esempio: Milano. Il nuovo ristorante giapponese è stato 
inaugurato sabato scorso in via Monte Napoleone, giusto in 
tempo per la visita in città del Primo Ministro del Giappone.



La regola delle 5 W

● WHO («Chi»)

● WHAT («Che cosa»)

● WHEN («Quando»)

● WHERE («Dove»)

● WHY («Perché»)



4) Il comunicato stampa va scritto 
come un articolo di giornale



5) Utilizzate lo stile della piramide 
rovesciata



6) Utilizzate le virgolette

Esempio: “Milano ora finalmente può vantare la 
presenza, nella sua via più prestigiosa, di un 
ristorante giapponese fedelmente ispirato alla 

cultura orientale”.



7) Leggete degli esempi prima di 
cominciare a scrivere



Struttura

● Primo paragrafo: contiene le informazioni più importanti 

con data o provenienza della notizia.

● Secondo (e forse terzo) paragrafo con le informazioni 

secondarie. Dovrebbe includere fatti e citazioni.



Informazioni

● Informazioni schematiche: qualcosa di più sulla società in oggetto. Chi 

siete davvero? Quali obiettivi avete? Qual è la vostra missione?

● Informazioni di contatto: indicazioni sull’autore – tu, probabilmente. Se 

riesci ad attirare l’interesse di qualcuno, vorrà sapere qualcosa di più!

● Multimedia: ad esempio, qualche riferimento Twitter, molto attuale.



Che linguaggio utilizzare?

● Non usare un linguaggio pubblicitario, sopra le righe, 

iperbolico, stereotipato, pieno di buzzword scontate.



Narrare una storia



Essere tempestivi



Portare “i dati”



Un esempio: “Bevi l’acqua di casa” - 
Altroconsumo, 1999

Non restare imbottigliato!. Parte la campagna bevi l'acqua di casa
Via i pregiudizi: l'acqua del rubinetto è di buona qualità nelle maggiori città 
italiane. Eccellente a Potenza e Campobasso, e in altre otto città del centro-
sud. Bocciata solo l'acqua di Reggio Calabria, per infiltrazioni di sale oltre i limiti 
consentiti. Altroconsumo ha verificato, con un’inchiesta in 35 citta' su qualità e 
tariffe acqua potabile le caratteristiche che rendono un'acqua di qualità, come 
durezza, residuo fisso, sodio, cloriti, nitrati. E anche la sicurezza, controllando 
in laboratorio se vi fossero inquinanti tra i più insidiosi e incriminati, come 
metalli pesanti, pesticidi e solventi. Vagliata anche l'eventuale presenza di 
interferenti endocrini, nuovi contaminanti che potrebbero interferire sul sistema 
ormonale. Tutto in regola.



L’acquisto dell’anno

Scrivere un comunicato che annuncia 
ufficialmente l’acquisto di Luiz Adriano da parte 

dell’AS Roma.



Un nuovo prodotto

L’azienda Samsung rilascerà il 1 febbraio la nuova versione 
del suo top gamma Galaxy S6.

Scrivere un comunicato per la stampa in cui si annuncia l’
inizio delle vendite.


