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Ciao! mi presento sono

Domenico Mosca

fondatore e Amministratore Unico della Top Media 

Outdoor s.r.l. società leader nel settore delle 

affissioni pubblicitarie nel centro Italia. Con questo documento Ti voglio 

parlare delle cinque convinzioni limitanti che stanno influendo in modo 

negativo sulla Tua azienda e di conseguenza sul tuo fatturato.

Le convinzioni limitanti non sono concetti o convinzioni che sviluppi per 

esperienza diretta, ma sono quei convincimenti che impediscono di 

affrontare una situazione modificando così il percorso delle tue scelte 

perché “è così che si è sempre fatto”. In questo e-book gratuito Ti invito a 

riflettere su 5 aspetti fondamentali legati al tuo business che potrebbero 

cambiare per sempre la vita della Tua azienda. 

i 5 ERRORI
CHE NON FANNO VOLARE

IL TUO FATTURATO
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Quante volte ho sentito pronunciare questa frase!

Se qualcuno mi chiedesse qual è l’idea più stupida che un imprenditore 

possa avere sulla pubblicità è senza dubbio questo ritornello che sento 

ripetere ogni volta che spiego le potenzialità delle affissioni ad 

un’azienda che per la prima volta si affaccia a questo 

mondo. Se devo essere sincero, questa è la classica 

giustificazione di un’impresa che non sta facendo tutto il 

necessario per avere successo. Permettimi di spiegarti 

perché il Tuo business-settore-clienti-zona ecc...

NON SIA AFFATTO DIFFERENTE.

ERRORE
Le affissioni funzionano
nel settore “xxxxxx”
ma il mio settore
è differente!
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• Si rivolgono ad un cliente

• Vendono un prodotto, un servizio
 o entrambe le cose

• Si recano dai clienti o fanno in
 modo che i clienti vadano da loro

• Devono avere un metodo per attrarre
 nuovi clienti

• Devono avere un metodo per mantenere
 i clienti acquisiti

Le differenze tra chi vende cibo, auto, elettronica, 

cosmetici, abbigliamento, arredamento, mutui, 

corsi, viaggi ecc. sono infinitamente piccole, mentre i punti in comune sono 

infinitamente grandi. 

Per questo motivo ti invito a cliccare sul seguente link dove troverai NEL 

TUO SETTORE clienti che hanno investito con noi e che hanno visto 

schizzare verso l’alto il proprio fatturato, rafforzato il brand oltre ad aver 

acquisito il metodo per creare un flusso costante di potenziali clienti di 

qualità.

http://www.topmediaoutdoor.it/affissioni-nel-tuo-settore

Tutti i business hanno in comune
i seguenti fondamenti:

devi avere un metodo per
mantenere i clienti acquisiti

Ti rivolgi al cliente

Vendi un prodotto, un servizio o
entrambe le cose

Ti rechi dai clienti o fai in modo
che i clienti vadano da loro

devi avere un metodo per
attrarre nuovi clienti

Tu imprenditore



Hai mai pensato che i tuoi concorrenti stanno facendo lo stesso 
ragionamento?

Investire in pubblicità in questo periodo significa rendere visibile il proprio 

brand in un contesto di minore concorrenza e saturazione rispetto agli anni 

precedenti. Steve Jobs diceva che “Investire nella pubblicità in tempo di 

crisi è come costruirsi le ali mentre gli altri precipitano”.

Prendo in prestito questa citazione per farti capire un concetto 

fondamentale: la pubblicità non è una spesa ma un investimento!

ERRORE
C’è la crisi, devo tagliare
le spese, non è il momento
di fare pubblicità!
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La comunicazione aziendale non è 

un accessorio del quale si può 

anche fare a meno, ma un mezzo 

con il quale l’azienda ottiene profitto 

esattamente come lo ottiene vendendo il 

proprio prodotto o servizio. Le tue quote di mercato vanno difese in ogni 

momento dalla concorrenza, a maggior ragione quando lo scenario è meno 

affollato e quindi è più facile far sentire la propria voce!

L’assenza totale dalla scena commerciale è un danno assicurato, in 

quanto recuperare in seguito la clientela sarà ancora più difficile. Gli 

imprenditori lungimiranti invece hanno un interesse maggiore a investire 

in questo periodo per ottenere quote di mercato dalla concorrenza.

Passata la crisi, con i consumi rientrati a pieno regime e rinforzato il 

portfolio dei clienti, a quale società il pubblico si rivolgerà e continuerà a 

rivolgersi?

Alla vostra.
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Chiariamo subito che in realtà ci sono un sacco di clienti là fuori che 

vorrebbero comprare i tuoi prodotti o servizi ma non solo non sanno che 

esisti, dove sei e cosa fai (perché il tuo marketing è quasi a 0), ma 

soprattutto non sono in grado di acquistare da te nei termini, nei tempi e 

nei modi che tu gli proponi. Il tuo lavoro come imprenditore o 

professionista è quello di catturare l’attenzione di tutti quei clienti 

potenziali che sono interessati al tuo prodotto ma non sono pronti ad 

acquistarlo. Oggi magari non sono pronti, ma nel prossimo mese, tre mesi, 

sei mesi, un anno, saranno pronti per comprare. Lo saranno sicuramente in 

futuro ma se coltivati nella maniera corretta! Nella maniera corretta non 

rientrano: il passaparola, l’annuncio una volta l’anno sul quotidiano locale 

o sulla radio del quartiere, la convinzione 

di fare il miglior prodotto o servizio 

sul mercato, ecc.ecc. 

ERRORE

La gente non compra
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SONO QUI
esisto anch’io

Offri più modi ai tuoi clienti di trovarti, di sapere 

cosa e come lo fai, di poter comprare da te e 

soprattutto di rimanere in contatto con te fino al 

momento giusto nel quale si presenterà l’occasione per 

loro di aver bisogno di ciò che vendi! Se è vero che tutti i 

mercati, da quelli più popolari a quelli più di nicchia, 

hanno subìto negli ultimi anni un livellamento verso il 

basso, non corrisponde invece a verità che questo sia 

dovuto al fatto che le persone non acquistano più. E’ 

invece mutato, più o meno radicalmente, l’approccio 

all’acquisto, che è ora più ragionato e meno scriteriato. Le 

persone acquistano, e continueranno sempre a farlo. Per 

affermare il proprio benessere, per migliorare la propria vita, 

per soddisfare il desiderio di autoaffermazione. Senza sottovalutare che 

proprio in un momento di crisi generalizzata, acquisire beni e servizi 

(viaggi, hitech, prodotti benessere, abbigliamento ecc) è un modo per 

scongiurare, anche psicologicamente, il clima di negatività che si respira. 

Non è quindi cambiata la propensione all’acquisto in sè, sono cambiate 

tutte le leve motivazionali su cui bisogna agire per spingere il 

consumatore all’acquisto.

E’ ora di rimetterti in discussione! La crisi è solo un’idea, se sai cosa 

fare… e noi siamo pronti

per diventare il tuo partener pubblicitario!
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“Dove c’è Barilla...” ecco probabilmente hai completato la frase con “c’è 

casa” perché ormai questo messaggio è nella tua mente e ti sembra logico. 

Dal 1985 ad oggi dopo centinaia di migliaia di spot in anni e anni, il 

messaggio è passato. Allora, probabilmente tu non sei la Barilla e non hai 

né i soldi né il motivo per investire milioni in TV (una campagna in TV che 

abbia un minimo di visibilità costa almeno 5 milioni di euro). Probabilmente 

sei un mobilificio, un’agenzia di viaggi, un negozio di abbigliamento, un 

ristorante, un professionista e… la pubblicità secondo te se le possono 

permettere solo le grandi aziende con grandi budget pubblicitari. 

Questo è probabilmente quello che credi. Ma è un errore. 

Anzi, proprio perché hai un piccolo budget è imperativo 

che tu abbia una efficace strategia pubblicitaria. 

ERRORE

La pubblicità costa troppo
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Posizionare  il tuo brand nel mercato al posto giusto, nel 

momento giusto e con il messaggio corretto è più 

importante per una piccola e media impresa che per una 

grande che può anche permettersi di  sbagliare e cavarsela 

lo stesso con la forza della distribuzione e della 

conoscenza storica del marchio. Ti faccio un esempio 

interessante. Un nostro cliente vende arredi per esterno di qualità (e 

molto costosi). In momenti difficili come questi, con le tasse, l’inflazione, 

l’IMU ecc… sicuramente le persone hanno altri grilli per la testa che 

buttare migliaia di euro per rendere il proprio giardino più modaiolo e di 

design. Eppure gli sono bastati 14 giorni di affissione di un manifesto 6x3 

raffigurante uno di questi prodotti  su uno ed uno solo dei nostri impianti 

per fatturare 33.000 euro! Vuoi sapere quanto ha speso con noi? 

Esattamente 300 euro.

Ti sembra impossibile?
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Semplicemente la grafica del messaggio era molto chiara ed 

accattivante, il prodotto molto bello, il nostro Poster 6x3 ben visibile e 

posizionato in maniera corretta relativamente al bacino di utenza e di 

traffico che voleva colpire, e il nostro cliente bravo a capitalizzare 

l’interesse dimostrato dai potenziali clienti che lo hanno contattato a 

seguito della visualizzazione del messaggio esposto. Voglio essere ancora 

più preciso: ha venduto 3 pezzi dell’articolo pubblicizzato del valore 

cadauno di 11.000 euro. Lascio fare a te il calcolo del ritorno 

sull’investimento. Ovviamente in questo calcolo non quantifico la 

percentuale di potenziali clienti che in quel momento non era pronta a 

comprare ma che lo sarà magari tra un mese quando il ricordo di quel 

prodotto e dell’azienda che lo vende sarà ancora fresco…

Per trovare le testimonianze dei nostri clienti ti invito a cliccare al 

seguente link:

http://www.topmediaoutdoor.it/testimonianze
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Ecco questa, per la mia esperienza, è la convinzione 

limitante più radicata negli imprenditori che ho conosciuto nella 

mia carriera. Vuoi sapere il perché? Semplice. Perché si basa sulle 

abitudini e sull’ego di ognuno di Noi. L’imprenditore che è assiduo 

ascoltatore della Radio della sua città è convinto che quella radio 

sia il mezzo giusto perché “in zona la ascoltano tutti”. 

L’imprenditore che tutte le mattine legge il quotidiano locale mentre beve 

il suo cappuccino pensa che l’inserzione pubblicitaria su quel giornale sia 

la “la più vista di tutta la regione”, e così via. Certo, sentire il tuo spot 

radiofonico proprio nell’orario in cui fai il tragitto casa-lavoro, o 

vedere la tua inserzione mentre bevi il cappuccino 

non ha prezzo!

ERRORE
Non investo in affissioni
perché faccio già “xxxxxx”
(radio, quotidiani, volantinaggio ecc.)
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La scelta del mezzo pubblicitario gioca un ruolo fondamentale per 

raggiungere i tuoi obiettivi di vendita. Ti sei mai informato seriamente sul 

tipo di utenza che ha quella radio o quel quotidiano? Se gli ascoltatori di 

quella radio sono per l’80% operai delle fabbriche del territorio (perché è 

la radio che viene usata come “sottofondo” durante le otto ore lavorative), 

sintonizzati su quelle frequenze principalmente perché si scambiano 

saluti o dediche tutti i giorni… per una concessionaria di auto di lusso, per 

esempio, potrebbe essere il mezzo giusto per vendere? Un’offerta 

sottocosto di una catena di supermercati riuscirebbe a raggiungere il 

target delle casalinghe alla ricerca spasmotica del “risparmio” con 

l’inserzione su di un quotidiano locale? Quante massaie comprano il 

giornale o lo leggono al bar a colazione? Il segreto per aumentare le tue 

vendite si chiama “Targeting” e cioè la capacità di: selezionare, 

attrarre, lavorare

E’ senza dubbio appagante, soprattutto per il Tuo 

ego. Ok fatemelo dire una volta per tutte. Il successo 

di una campagna pubblicitaria si fonda su una parola 

facile facile,

targettarget
target

target

target

target

target

target
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t
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target

target

ricordatevi bene questa parola:
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con un target specifico di clienti che sono sensibili al prodotto o al 

servizio che hai da offrire come soluzione a un loro problema specifico. A 

differenza della stampa, della Radio e della TV, che hanno come 

destinatario un utente che utilizza volontariamente il mezzo di 

comunicazione, le affissioni, la pubblicità esterna impattano su di un 

grande pubblico che “subisce involontariamente” il messaggio senza la 

possibilità di sceglierlo. Questo perché le affissioni nascono per essere 

fruite “on the movie” e cioè durante gli spostamenti per raggiungere il 

posto di lavoro, per andare a fare la spesa, per andare a trovare amici e 

parenti, mentre si è in auto o su un mezzo pubblico, mentre si cammina 

per la città ecc. Permette ad un business di qualsiasi grandezza di 

raggiungere il proprio target di riferimento, sia che si tratti di un’azienda 

locale, sia che si tratti di una multinazionale! Nessun altro mezzo 

raggiunge così tante persone in così poco tempo, perchè nessun altro 

mezzo di comunicazione è altrettanto pubblico. 

Una campagna di affissione è 

perfettamente pianificabile, nei luoghi 

e nei tempi che meglio si prestano al 

vostro obiettivo.



Il messaggio è visibile nel punto esatto dove si trovano i vostri clienti. E 

con un rapporto qualità prezzo decisamente straordinario!

Top Media Outdoor è leader nel centro italia per i suoi punti 

di affissione sulle strade e gli impianti si distinguono per la 

loro posizione strategica in zone ad alta densità di traffico, per 

la qualità della struttura e per la copertura capillare del 

territorio.

vuoi aumentare il tuo fatturato, acquisire nuovi clienti e mantenerli nel 
tempo?

e’ possibile!

CENTINAIA DI NOSTRI CLIENTI CE L’HANNO FATTA

e ora azione, chiamaci adesso!

FA VOLARE
IL TUO FATTURATO
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