
Per comunicare al meglio il tuo evento e, più 
in generale, la tua attività di ambassador, oltre a 
utilizzare il tuo sito e i canali social tuoi e della tua 
azienda, è importante coinvolgere i mass media, in 
particolare quelli locali e online.
Il press-kit è una cartella che contiene tutte le 
informazioni da inviare ai tuoi contatti media.

Ecco alcuni consigli pratici per elaborarlo al meglio!

1. DATABASE DEI CONTATTI
È fondamentale costruire un elenco di contatti 
media che includa tutte le testate cartacee e online 
e le emittenti radiotelevisive di riferimento per il 
tuo territorio. Per costruire un DB efficace, contatta 
direttamente le redazioni e chiedi di indicarti il 
referente (nominativo, numero di telefono e 
indirizzo email) per le notizie di lavoro, attualità, 
cultura, ecc. più idoneo in base alla tipologia di 
evento che stai organizzando.
Questo database si arricchirà nel tempo, man mano 
che andrai avanti con la tua attività di ambassador.

2. OGGETTO DELL’EMAIL
Il press kit verrà inviato via email.
L’oggetto della email è fondamentale perchè il 
destinatario la legga, quindi spiega chiaramente che 
cosa stai comunicando.
Non scrivere oggetti del tipo “alla cortese attenzione 
di…”, ma inizia sempre con il titolo del tuo evento, 
data, luogo o altre informazioni sintetiche per 
comprendere di cosa parla il tuo messaggio.
Es: Italia Loves Sicurezza - Il virus che ti salva la 
vita. 28 aprile, Teatro Blu, Milano

3. TESTO DELL’EMAIL
Il testo dell’email sostituisce il comunicato stampa 
vero e proprio: in questo modo il giornalista potrà 
fare copia e incolla e velocizzare il suo lavoro. 
Considera che più il tuo testo sarà pronto all’uso, 

maggiori saranno le possibilità che venga divulgato.
Specifica le informazioni necessarie per capire di 
cosa si tratta: le famose 5 W del giornalismo ti 
saranno utili.
Nella prima frase dovrai quindi indicare “chi, come, 
dove, quando, perché” del tuo evento in modo 
da attrarre subito l’attenzione del lettore e fornirgli 
le motivazioni per andare avanti ad approfondire. In 
particolare, sottolinea il risvolto sociale e l’impatto 
positivo dell’evento che stai organizzando.

A ridosso del 28 aprile e successivamente, a 
conclusione degli eventi ILS18, ti verranno inviati 
dei testi semielaborati per aiutarti in questa attività. 
In particolare, ti verrà fornito un breve testo 
introduttivo per contestualizzare il tuo evento 
nell’ambito di ILS18.

In generale, per spiegare cosa è ILS, ti consigliamo di 
utilizzare il testo seguente.
Ogni anno in Italia circa 1000 persone perdono 
la vita sul luogo di lavoro.  
A questi si aggiungono migliaia di vittime 
causate da incidenti stradali e domestici e 
moltissime migliaia di infortuni gravi occorsi a 
lavoro, in strada, in casa e nel tempo libero. 
Tutto questo è inaccettabile perché frutto 
di una cultura sbagliata, che presta poca 
attenzione alla prevenzione e all’adozione di 
comportamenti e di stili di vita sani e sicuri. 
Italia Loves Sicurezza è il movimento di persone 
(definite “ambassador”) che sta contribuendo a 
cambiare la cultura in ambito salute e sicurezza 
in Italia, innovando il modo di comunicare 
questi valori: non solo attraverso regole e leggi 
che, pur se necessarie, non sono sufficienti, ma 
facendo leva sulle emozioni e sulla leadership 
personale, in modo che ciascuno sia in grado di 
intervenire in tutte quelle situazioni nelle quali 
sono a rischio la salute e la sicurezza proprie e 
di chi si ha a cuore. 
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A seconda della testata/destinatario del tuo 
messaggio, puoi inviare:
• una nota breve (300-500 caratteri) con stile 
informale e adatto ai blog;

• un testo lungo (1500-1800 battute) adatto agli 
articoli di giornale, anche online.

Inserisci anche i1 link che vuoi vedere pubblicato 
e che punta alla pagina con tutte le informazioni 
di dettaglio del tuo evento (landing page del tuo 
sito o la pagina dell’evento su www.fondlhs.org). 
Ti consigliamo di inserire link attraverso un servizio 
di URL shortener come Bitly.com: in questo modo 
potrai anche conteggiare il numero di visite alla 
pagina.

4. IMMAGINI
Allega 2-3 immagini rappresentative del tuo evento:
• logo ILS18
• immagine della location o identificativa 
dell’evento o una foto dell’evento, se è stato già 
realizzato

• una foto tua o di un ospite importante.

Invia le immagini in formato jpg, definizione 72 dpi 
(che sarà utilizzata online) e 300 dpi (per la stampa), 
complete di didascalia.

5.  VIDEO
Se all’interno del tuo press-kit vuoi inserire anche 
dei video, ti consigliamo di caricarli su YouTube 
e specificare all’interno dell’email il link al video. 
NON inviare il file video, a meno che non ti venga 
espressamente richiesto da chi deve pubblicarlo.

6. REFERENTE E CONTATTI
Concludi sempre la tua email indicando un referente 
per la richiesta di ulteriori informazioni (che potresti 
essere tu come ambassador o un tuo collaboratore).
Es: per informazioni, contattare 
Mario Rossi mario.rossi@bianchi.com 
tel. 335 456.7890

Ricapitolando, quindi, è fondamentale scrivere 
un’email completa, veloce da leggere e con 
informazioni pronte all’uso. 
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