Milano, ottobre 2014

FIAB ‐ Attività di ufficio stampa
Dal 1° gennaio al 30 settembre 2014*

ATTIVITÀ SVILUPPATE Q1 ‐ Q2 ‐ Q3
•

Attivazione di un servizio di monitoraggio media che permette di aver un feedback su tutte
le attività di comunicazione, dirette e indirette, centrali e promosse a livello locale dalle
singole associazioni.

 Gennaio 2014
•
Milano 15.1 ‐ Sanofi Mobility Day
•
Roma 16.1 ‐ Conferenza Stampa “Infortunio in Itinere”: invito ai giornalisti, invio
informazioni proposta modifica legge, supporto giornalisti pre e post‐evento
•
Comunicato Stampa ‐ Corso promotore mobilità ciclistica Università Verona
 Febbraio 2014
•
Roma 16.2 ‐ SEMINARIO “La Ciclabilità in Europa: come rendere un Paese Bike
Friendly”: invito ai giornalisti, diffusione materiale, organizzazione interviste e evasioni
richieste post evento
•
CICLOTURISMO: comunicato stampa presentazione proposte cicloturistiche Fiab 2014,
dati sul fenomeno, Albergabici
•
ALBERGABICI ‐ comunicato stampa a media specializzati per sollecitare nuove affiliazioni
al catalogo
 Marzo 2014
•
BIMBIMBICI 2014 ‐ Comunicato Stampa lancio della 15^ edizione
 Aprile 2014
•
BICINTRENO 2014 ‐ Comunicato Stampa
•
BIMBIMBICI 2014 ‐ Comunicato Stampa di rilancio della 15^ edizione
‐ Conferenza stampa Ancma 15 aprile 2014
‐ “Testo ad hoc” del comunicato stampa ad uso delle associazioni
FIAB locali
 Maggio 2014
•
NORMATIVA SULLA CICLABILITA' ‐ Comunicato Stampa rumors pre incontro 12 maggio a
Roma
•
BICITALIA ‐Comunicato Stampa di lancio ufficiale

*

Mentre le attività sono illustrate per l’intero periodo, le uscite si riferiscono a un lasso di tempo
inferiore, come da nota in pagina.

 Giugno 2014
•
BIMBI IN BICI e CICLOMUNDI ‐ Libro presentato a Ciclomundi e a Milano
•
ESTATE E CICLOTURISMO PER TUTTI ‐ Comunicato Stampa rilancio con itinerari fino a
settembre, Albergabici.it, ecc
•
Programma Europeo Politiche dell'Aria ‐ supporto comunicazione con invio messaggio
ad hoc e materiale a selezione di media
 Luglio 2014
•
BICISTAFFETTA 2014: primo comunicato per il lancio dell'iniziativa, inviato anche ai
media del territorio interessate all'edizione di quest'anno (Campania e Lazio)
•
SEM 2014 in bicicletta ‐ primo comunicato di lancio dell'iniziativa
‐ elaborazione di un testo per la personalizzazione della
comunicazione ad uso delle associazioni FIAB locali
 Agosto 2014
•
CONTROSENSO CICLABILE: comunicato a seguito della cancellazione della proposta di
introduzione del "senso unico eccetto bici" dalla bozza di legge
 Settembre 2014
•
SEM 2014 ‐ Settimana Europea della Mobilità in bicicletta
‐ comunicato stampa di rilancio, con evidenza delle principali iniziative con
coinvolgimento FIAB
‐ 15 settembre, conferenza stampa c/o Regione Lombardia ‐ Milano
•
CONTROSENSO CICLABILE: Comunicazione "senso unico eccetto bici" inserito nelle
dichiarazioni del Ministro Lupi e posizione FIAB in merito, in occasione della Riunione
Informale del 28 Ministri dei Trasporti della UE a Milano per la Settimana Europea della
Mobilità
•
PACICLICA 2014 ‐ In bici alla Marcia della Pace di Assisi del 19 ottobre
‐ comunicato stampa di annuncio dell'iniziativa
‐ elaborazione di un testo per la personalizzazione della comunicazione ad uso delle
associazioni FIAB locali
 Altro
•
“sportello informazioni” per giornalisti media di ogni tipo
•
supporto costante alle tematiche di attualità e cronaca
•
gestione interviste e appuntamenti con i giornalisti
•
supporto alla diffusione di alcune iniziative locali (Anello di Custoza, workshop Delta del Po)
•
attivazione contatti con altri potenziali partner di Fiab (es. TerraNuova, San Pellegrino,
Car2Go, ecc.)
•
supporto a Maria Teresa Montaruli x IO DONNA, in collaborazione con Ciclobby Milano,
per realizzazione e redazione articolo speciale dedicato a bicicletta a Milano e Expo.
•
supporto specifico alle diverse richieste di chiarimenti, spiegazioni e interviste, in
relazione al tema del "senso unico eccetto bici"

RISULTATI
I risultati in termini di visibilità sui media on e off line è stato registrato solo fino al 26 maggio 2014 e
da settembre 2014 in poi: nel periodo da fine maggio ai primi di settembre il servizio di monitoraggio
media (fornito da Kantar Media) è stato, infatti, messo in stand‐by. Conseguentemente alcune
tematiche quali Bicitalia, Bimbimbici e Cicloturismo presentano un risultato di uscite ben al di sotto
dei risultati attesi (e conseguiti, a giudicare dal” buzz on line” delle iniziative).
Non è stata registrata evidenza alle uscite relative ai lanci di Bicistaffetta e di SEM (fatti a luglio) e
agli articoli di agosto che riprendevano il comunicato "Fiab deplora la cancellazione del senso unico
eccetto bici". Alla raccolta disponibile sulla piattaforma di Kantar sono stati aggiunti dall’ufficio
stampa a livello “manuale” esclusivamente le principali uscite radio e tv.

MEDIA VISIBILITY
•
•

1.290 giornalisti coinvolti a vario titolo nelle attività di comunicazione FIAB
4.679 totale articoli usciti (di cui 1.514 su carta stampata, 3.151 online, 8 radio, 6 tv)

Entrando nel dettaglio delle uscite da gennaio a settembre 2014, ecco qualche dato di visibilità per
alcune singole tematiche:
•
Ciclabilità (seminario a Roma, febb. 2014) 54 articoli, alcuni anche sotto forma di inchieste e
servizi di approfondimento.
•
Bimbimbici, 476 uscite
•
Bicitalia, 206 uscite
•
Bicintreno, 80 uscite
•
Cicloturismo, 280 uscite
•
Bicistaffetta, 27
•
Controsenso ciclabile, 56
•
SEM, 395
•
Bike to work, 42
•
Rilevamento ciclisti, 61
•
Paciclica, 8

A questo si affiancano numerose interviste radiofoniche e interventi di FIAB a programmi tv tra
cui:
•

giov. 16.1.2014 – Radio2 Caterpillar

•

sab. 25.1.2014 – Radio 24
 temi: omicidio in itinere

•

sab. 22.02.2014 – Primaradio (la più diffusa in Piemonte) – “Il Filo di Arianna”
 temi : bicicletta furto, salute, ciclabilità

•

merc. 26.02.2014 – RAI RADIO 1 – La Radio ne Parla
 tema: Cicloturismo e vacanze in bici

•

ven. 14.03.2014 – Prometeo ‐ MILANOFINANZA – ClassTV
 tema: Bicimania, il 2014 sarà l’anno della bici

•

ven. 09.05.2014 – RAI RADIO 1 – La Radio ne Parla
 tema: Furti di biciclette

•

dom. 11.05.2014 ‐ TG24 SKY
 tema: Bimbimbici

•

dom. 18.05.2014 ‐ RADIO 105

tema: Utilizzo bici in città

•

giov. 22.05.2014 ‐ Radio RTL 202,5
 tema: Bicitalia e cicloturismo

•

ven. 30.05.2014 – RAI 1 "UnoMattinaCaffé"
 tema: furti di bicicletta e mobilità in bici in città

•

ven. 30.05.2014 – ANTENNA 3 (Veneto)
 tema: Il cicloturismo in Veneto e le sue potenzialità

•

lun. 2.06.2014 ‐ RAI 1 TG1
 tema: Bicitalia Day

•

lun. 09.06.2014 – NOVARADIO Firenze
 tema: Mobilità sostenibile

•

ven. 13.06.2014 – RETECONOMY SKY 816 "In Primo Piano"
 tema: L'economia su due ruote: il cicloturismo

•

merc. 18.06.2014 – RAI 2 ‐ TG2 COSTUME E SOCIETA'
 tema: Bicicletta, cicloturismo, etc...

•

ven. 20.06.2014 – ANAS.TV
 tema: Cicloturismo, mobilità, Bicitalia...

•

mar 07.06.2014 – RETECONOMY SKY 816 "In Primo Piano"
 tema: Smart City ‐ mobilità urbana, registrazione intervista
 in onda: il giovedì 9 / 16 e repliche dal 22 luglio

•

mar 07.06.2014 – RETECONOMY SKY 816 "In Primo Piano"
 tema: Smart City ‐ mobilità urbana, registrazione intervista

•

mer 10.09.2014 – RADIO CAPITAL
 tema SEM, intervista a Giulietta Pagliaccio

•

lun 15.09.2014 – TELECITY
 intervista a Giulietta nell'ambito della conferenza stampa Regione Lombardia per
presentazione SEM 2014

•

mar 16.09.2014 – RADIO POPOLARE
 tema: Mobilità Sostenibile (si è parlato di controsenso ciclabile) diretta con Giulietta
Pagliaccio

•

mar 16.09.2014 – RADIO ARTICOLO 1 (CGIL)
 tema: SEM, in diretta Giulietta Pagliaccio

•

mar 16.09.2014 – RADIO LOMBARDIA
 tema: senso unico eccetto bici, diretta con Giulietta Pagliaccio

•

sab 20.09.2014 – PRIMARADIO PIEMONTE
 tema: SEM, diretta con Giulietta Pagliaccio

•

dom 05.10.2014 – RADIO KISS KISS ‐ programma Check‐in
 tema: Paciclica, Marcia della Pace in bici ad Assisi, intervista in diretta a Giulietta Pagliaccio

Tra le altre interviste gestite nell'ultimo periodo:
•

STARBENE
 intervista

•

ALTRAECONOMIA ‐ luglio ‐ agosto 2014
 tema: situazione ciclabilità in Italia (modifiche codice della strada, ecc) ‐ con intervista a
Valerio Parigi

•

GREENEWS.INFO ‐
 tema: Cicloturismo, con intervista a Antonio Dalla Venezia

•

REPUBBLICA.IT ‐
 tema: Bici in treno, con intervista a Giulietta Pagliaccio
 servizio uscito l'11 agosto ‐ http://viaggi.repubblica.it/articolo/bici‐in‐treno‐ma‐senza‐
sorprese/230125/1

•

IL RESTO DEL CARLINO ‐ Bologna
 intervista a Giulietta Pagliaccio sull'apertura della Tangenziale delle bici di Bologna

•

IL SALVAGENTE
 intervista a Giulietta Pagliaccio sull'apertura della Tangenziale delle bici di Bologna

Grazie per l’attenzione,

UFFICIO STAMPA FIAB ‐ Federazione Italiana Amici della Bicicletta
Dragonetti&Montefusco COMUNICAZIONE
T 02.4802.2325 ‐ M 339.7218836 ‐ montefusco@dragonettimontefusco.com
www.dragonettimontefusco.com

