
La storia dell'orso 

Il target dimenticato 
Da qualche tempo i responsabili del media planning tendono a 
preferire l'affissione nei centri urbani e a trascurare l'enorme (e 
crescente) potenziale pubblicitario delle periferie. Per qualche 
ragione inesplicabile non si considera lo sviluppo demografico e 
residenziale degli scorsi decenni, sebbene questo fenomeno sia 
abbastanza evidente per chiunque e ampiamente documentato 
dall'ultimo censimento federale della popolazione: nella città di 
Zurigo, ad esempio, nel 1990 vivevano 291 000 persone, mentre 
dieci anni più tardi il numero dei residenti era sceso a 286 000. 
Nello stesso arco di tempo, la popolazione nell'agglomerazione 
di Zurigo è aumentata del 14 per cento (!) passando da 745 000 
a 848 000 persone (nella fascia d'età 15–74 anni). 
 
A voltare le spalle alla città e a trasferire il domicilio nella cintura 
verde sono stati soprattutto i ceti abbienti. Questo fenomeno ha 
dato slancio al settore edile e al commercio, ha creato nuove 
proposte per il tempo libero e provocato un aumento del pendo-
larismo nelle agglomerazioni. Ogni mattina migliaia di uomini e 
donne si recano a lavorare o studiare nella city con la metropoli-
tana di superficie, con i mezzi pubblici o la propria auto. Queste 
persone, di regola benestanti, sono un target importante di 
cui occorre catturare l'attenzione prima ancora che arrivi 
nei centri urbani, ossia durante il tragitto per recarsi in città. 
Abbiamo voluto dimostrare con un esempio concreto come sia 
possibile riuscirci – e lo abbiamo fatto con una campagna d'af-
fissione che ha riscosso notevole successo. 
 
 

 

 
«Complimenti. La vostra campagna è geniale - e le foto sono 
veramente magnifiche».   P.A., Regensdorf 

   
 
Un'idea bestiale 
La campagna ha preso spunto da un orso bruno che, nell'estate 
2005, ha varcato il confine italo-svizzero. La sua presenza sul ter-
ritorio elvetico ha destato un interesse enorme e catturato l'atten-
zione dei media, sebbene pochissime persone abbiano visto con i 
propri occhi questo animale timoroso. E abbiamo pensato bene di 
porre rimedio a questo fatto. 
 
Con una campagna d'affissione abbiamo distribuito a livello na-
zionale una serie di splendide fotografie dell'orso – senza com-
mento alcuno ed esclusivamente nei comuni delle agglomerazioni 
al di fuori del centro delle città nucleo. Per svelare il perché e l'ori-
gine di queste fotografie abbiamo affisso dei manifesti che, con 
una specie di comunicato burocratico molto stringato, annuncia-
vano:«Occhio all'orso! SGA lo porta nelle agglomerazioni.» 
Questo slogan era presente solo nei centri cittadini e nei punti 
d'affissione lungo il tragitto che i pendolari percorrono per recarsi 
al lavoro. Perciò i manifesti – sia quelli con la sola foto sia quelli 
con solo testo – li hanno accompagnati lungo tutto il viaggio dalla 
periferia in centro città. 
 
Cifre chiave della campagna  
Territorio target Agglomerazioni in tutta la Svizzera 
Manifesti in totale  10 789 
– solo foto 7 251 manifesti nelle agglomerazioni 
– solo testo «Occhio all'orso!» 3 538 manifesti nelle couronne cities1

Formati F12/F12L, F200/F200L, F4 
Periodo d'affissione Settimane 36/37 2005 
Durata dell'affissione 14 giorni 
Costi d'affissione (esempi)  
– Zurigo Agglo F200  194 manifesti 78 580 CHF 
– Losanna Agglo F12  77 manifesti 31 622 CHF 
– Lucerna Agglo F200  55 manifesti 20 414 CHF 
– Chiasso Agglo F12  14 manifesti 3 200 CHF 

1 Couronne (francese: corona) city: città nucleo più i comuni limitrofi del-
l'agglomerazione che, insieme, costituiscono un'unità dal punto di vista 
urbano, culturale, economico e della viabilità (definizione SGA) 
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Risonanza straordinaria 
La campagna ha riscosso un'eco eccezionale tra il pubblico. An-
cora una volta l'affissione ha dimostrato di essere un veicolo for-
midabile che riscuote elevati indici di attenzione e gradimento e 
capace di suscitare emozioni. Siamo stati subissati da telefonate 
di privati; numerosi insegnanti ci hanno chiamato per chiederci un 
manifesto da impiegare durante le lezioni di scienze. Un'indagine 
su un campione rappresentativo svolto nell'ambito del SGA Poster 
Performance Index PPI® dopo che la campagna si era conclusa 
ha rilevato che nell'agglomerazione di Berna il 46% della popola-
zione (di età compresa tra i 15 e i 49 anni) si ricordava dei mani-
festi con l'orso. La campagna ha riscosso un indice di gradimento 
elevatissimo pari al 74%. 
 
Ricavato donato in beneficenza 
Durante la campagna il pubblico poteva acquistare, al prezzo di 
costo di 10 CHF, i manifesti nel formato F4. Le richieste hanno 
superato ogni nostra attesa, tanto da dover ristampare altri 
manifesti a nostre spese. L'intero ricavato dell'iniziativa 
(40 000 CHF) è stato donato alla Catena della Solidarietà a 
favore delle vittime dell'inondazione avvenuta nell'agosto 
2005 in Svizzera. 

 

Informazioni e documentazione sul manifesto 
www.sga.ch

 
 
«I manifesti che avete appeso sono formidabili. È un vero 
piacere vederli per strada.»   R.J., Fehraltorf 
«I manifesti dell'orso che avete piazzato ovunque da noi nella 
Svizzera orientale sono eccezionali, indescrivibili, geniali.»   
R.B., San Gallo 
«I miei complimenti per la campagna sull'orso. Foto bellissi-
me e veramente splendide.»   M.L., Lindau 
 
 
 
 
 
 
 

L'orso in Svizzera 
La sera del 25 luglio 2005 al Pass dal Fuorn (Ofenpass) viene av-
vistato per la prima dal 1923 un orso bruno sul territorio svizzero. 
La conferma definitiva della sua presenza è una foto scattata il 28 
luglio da uno studente di scienze forestali che svolge un tirocinio 
nel Parco nazionale svizzero: mentre osserva dei camosci in una 
valle laterale della regione del Pass dal Fuorn, lo studente avvista 
l'orso bruno. Riesce ad immortalare l'animale con una macchina 
fotografica digitale e un binocolo da osservazione utilizzato come 
zoom. Il comunicato stampa diffuso in giornata dalla direzione del 
Parco nazionale provoca grande eccitazione nei media e nell'opi-
nione pubblica. Non trascorre giorno senza che i giornali parlino 
di tracce o avvistamenti e presentino ipotesi sulla provenienza 
di questa magnifica bestia. I turisti arrivano in massa per vedere e 
fotografare l'orso bruno. Spinti dall'entusiasmo, alcuni cercano 
persino di avvicinare l'animale. Per contenere questa forma estre-
mamente pericolosa di «turismo» le autorità svizzere e di oltre 
confine decidono di non divulgare più dove si trova esattamente 
l'orso. 
 
Dell'orso si perdono all'improvviso le tracce ed esso non suscita 
più la curiosità dell'opinione pubblica. Ma dura poco . . .  Infatti il 
12 agosto 2005 si rifà vivo. Anzi sono centinaia gli orsi ad invadere 
le agglomerazioni, suscitando l'entusiasmo della popolazione – 
senza però mettere a repentaglio l'incolumità della gente e com-
portandosi con grande civiltà. 
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