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Obiettivo dell’incontro 

 illustrare il ruolo dello storytelling quale 

espediente per la valorizzazione di un marchio in 

ambiente digitale. 

 

 Per riuscire in questo intento dovremo: 

 Cosa è lo storytelling e perché è efficace 

 Capire come si realizza una strategia di storytelling 

Osservare alcuni esempi su più piattaforme (digital 

storytelling) 
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Conoscete questo luogo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/EOwRk5tAOGw?t=10s 
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Il potere delle storie 

Dal 1999 in Sicilia si 

registra un boom di 

turismo che è stato 

definito ‘‘effetto 

Montalbano’’ 

 

 
“I fatti parlano, ma le storie fanno 

vendere” (Carville & Begala,Buck 

Up, Suck Up… and Come Back 

When You Foul Up:  12 Winning 

Secrets from the War Room, Simon & 

Schuster, 2002) 



Cosa è lo storytelling 

 Un processo nel quale costruire racconti un cui 

proiettiamo noi stessi 

 

 Attenzione: il racconto non è la storia! 



Un esempio di storytelling… 

Lo spot “Ashley’s Story”, (2004)  

La storia: una ragazzina, Ashley, la cui madre era morta in 
occasione degli attacchi dell’11 settembre 2001 va ad 
ascoltare Bush ad un meeting (perché lo aveva fatto anche 
quattro anni prima con la mamma), lui la nota, viene informato 
della sua storia, le chiede come va e la rincuora 

Ashley in lacrime dice: «È l’uomo più potente del mondo e vuol 
essere sicuro che io stia bene».  

Messaggio: il presidente ci tiene, he cares.  

Semplice perché narrativo, efficace perché toccante e perché 
in qualche modo spezzava il tabù dell’undici settembre 

https://www.youtube.com/watch?v=LWA052-Bl48 
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Perché fare storytelling 

 Per portare un discorso astratto sul piano concreto, 

utilizzando esempi e immagini familiari  

 Per coinvolgere emotivamente l’ascoltatore e 

portarlo ad appassionarsi e condividere (social 

network). 

 Portare il cliente a superare il mero piano razionale 

della scelta proiettandolo in un immaginario 

futuribile plasmato dall’oratore. 



 

 

 

 

 

 

 

 http://significantobjects.com/about/ 



Il fascino di un brand Narrativo 

 Il Brand narrativo in un mercato colmo di messaggi 

e contenuti; sarà la molla che indurrà le persone a 

scegliere un prodotto piuttosto che un altro. 

 Le persone, infatti, filtreranno sempre di più le 

informazioni disponibili, orientandosi verso prodotti 

con i quali condividono una storia, verso ciò che è 

in grado di suscitare in loro più emozioni. 

Es. Ritratti di donna: 

https://www.youtube.com/watch?v=DrGlJ0odXfM 
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Capitale narrativo 

 E’ la percezione di valore dell’oggetto narrato 

(brand, prodotto, territorio) 

 Gli stakeholder (siano essi interni che esterni) 

possono aumentare il capitale narrativo di un brand 

purché si scelgano storie ad esso chiaramente 

riferite. Per questo vanno fatte emergere le storie 

ed i possibili soggetti coinvolti.  

 Tanto più il protagonista e gli stakeholder si 

rispecchiano nel target aziendale, tanto meglio 

sarà. 



Narrazione 

 History – Storia 

Cronos 

• Story- Racconto 

 Mythos 



Warning!! 

 Non limitatevi a raccontare aneddoti aziendali 

 Non giocate tutto sul descrivere la biografia 

 Non basta fare una fotografia 



Confrontiamo alcune storie 

Esempio 1: Sammontana: 
https://www.youtube.com/watch?v=rGHj5OFew_g 

Esempio 2: Barilla 

https://www.youtube.com/watch?v=Am3Z-ObNr0U 

Esempio 3: cantante 

https://www.youtube.com/watch?v=MLbzvEq2yE0 

Esempio 4: bacio vodafone 

https://www.youtube.com/watch?v=SkYkp34yw5E&in
dex=8&list=PLD0BACE9927700CE0 
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Storytelling trance experience 



Il processo di storytelling: 



1 Leggere i lettori 

 Definirne le caratteristiche (nel corporate 

storytelling si può parlare di target aziendale) 

Non solo aspetti anagrafici 

ma anche: 

• Paure 

• Passioni 

• Oggetti mitici 

• Aspettative sul futuro 

• Valori di riferimento 

• Benefici ricercati 

• Motivazioni all’acquisto 



2 Definire la core story 

 Esiste uno schema narrativo canonico 



Proviamo a strutturare uno schema 

1. Protagonista: Cosa ha di speciale, cosa cerca? 

2. Impresa: Cosa vuol fare? Quale destino vuol compiere? Come lo vedono 
gli altri? 

3. Sfida: In cosa consiste la sua sfida? 

4. Avversario: Chi o cosa lo ostacola? 

5. Conflitto: su cosa si basa la prova? Come si combatterà? Con quali 
regole? Le tensioni sociali sono fondamentali per una storia coinvolgente 
http://vimeo.com/13509635  

6. Tesoro: quale sarà la ricompensa? In che modo lo aiuterà nel suo  
obiettivo? 

7. Oggetti magici: quale potere aggiuntivo gli servirà? Come possono 
sbloccare la storia? 

8. Aiutanti: chi o cosa aiuterà il protagonista? Cosa ha di speciale  
l’aiutante? 

9. Finale: Come si chiude la storia ( nel corporate storyelling di solito bene) 

http://vimeo.com/13509635
http://vimeo.com/13509635
http://vimeo.com/13509635


3 Definire i media 
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 Il 55% dei responsabili marketing (in USA) nel 

2013 ha incrementato gli investimenti nei social 

media e più in generale nel marketing digitale. 

 le persone amano le fotografie e i video, 

specialmente quando raccontano una bella storia. 

Ancora di più se questa storia gli chiede di agire:  

 •  firmare una petizione,  

 •  fare una donazione,  

 •  condividere una storia con i propri amici.  

 



Facebook 
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 E’ un ausilio perfetto quando intendiamo: 

1.  Mostrare il “dietro le quinte”,  

2.  Fotografare il work in progress,  

3.  Alternare momenti personali e professionali, 



Pinterest 
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 E’ un ottimo alleato quando si cerca di coinvolgere il 

pubblico nella creazione (attraverso pin ad alto 

impatto emozionale) della storia del brand: 

 http://www.pinterest.com/hoteluniverso/ 

 http://it.pinterest.com/FondPirelli/ 
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Youtube 
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 Ottimo se si ha un concept di storia ben declinabile, 

associabile anche ad un contest tra i clienti es. 

 Barilla: http://videofactory.barilla.com/ 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Co0qkWRqTd

M 
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Twitter 
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 È la massima espressione della condivisione nella 

creazione di storie ma richiede di condividere 

dettagli personali dell’azienda. Condividi cosa fai, 

cosa ti ispira, cos’hai imparato oggi e così via. 

 http://www.myjourneys.com/gallery?lang=it 
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Transmedia storytelling 
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E per concludere… 

 «La prima misura economica da adottare? Cambiare 

lo storytelling dell’Italia. Se non incidiamo anche sulla 

narrazione non possiamo farcela». 

 
Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi nel corso del suo intervento al Festival dell’Economia di Trento del 2014 



Fine… 

 «…e così compriamo storie, quando votiamo i nostri 

politici, quando acquistiamo prodotti, quando ci 

lasciamo sedurre da unmarchio.» 

   Andrea fontana, Storyselling  



Grazie 

Gaetano Torrisi 

 

 Consulente aziendale e formatore 

 Docente di Marketing presso l’Università di Siena 

 

Mail to: torrisi@gmail.com 

Follow me @gaetanotorrisi 
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