
…e fu così che la comunicazione portò nuovi clienti.
STORYTELLING







• La Storia e’una  serie    di   eventi   in  successione

• Il Racconto e’una   forma in  cui  la   storia  viene  organizzata

• …e  lo  STORYTELLING :

e’un   Racconto narrato  ad  un  pubblico   con  finalitA’ Specifiche .

COS'e’ LO  STORYTELLING?

Aveva proprio ragione Steve Jobs: non dobbiamo solo vendere, ma far vivere
un’esperienza ai nostri clienti, qualunque sia il servizio o prodotto che
vendiamo. Quindi…



Spieghiamoci meglio, storytelling è:

• L'arte    di    costruire  una  narrazione  o  un   racconto   su   noi stessi, 
sul   nostro marchio,   sui   nostri  prodotti.

• la capacitA’ di     instaurare    con    l'audience     una     relazione   
profonda,    coinvolgendola.

• l'abilitA’ di  costruire    un   nostro  “mondo” ,     invitando    gli  altri    a 
condividerlo.    

…PERCHE’ Vogliamo CHE  LA   nostrA   AUDIENCE  
cI  RICORDI,  

cI     RICONOSCA
pARLI    DI    noi.



Perche’ una  storia  e’ piu’ utile   di   altre  attivita’ per 
farci  ricordare?

Perché l'uomo racconta da sempre:
la Bibbia, l’Odissea, Le mille e una notte…

LA  NOSTRA  MEMORIA  SI  BASA  SUL  RACCONTO.

INSOMMA,  RACCONTARE  E’NATURALE.



PROPP  E  LA  FIABA

1. INI ZIO   DELLA  STORIA
2. UN  EROE  PARTE  ALLA  RICERCA  DI  QUALCOSA
3. AVRA’UN'IMPRESA  DA COMPIERE

4. AFFRONTANDO   UNA  SFIDA  E  UN  AVVERSARIO
5. PER  SCONFIGGERLO   SI  SERVIRA’ DI  OGGETTI  MAGICI  
6. VERRA’ AIUTATO   DA  SCUDIERI
7. DOVRA’ ANCHE  RIMEDIARE  AD  UN  PROBLEMA
8. SE  RIUSCIRA’ NELL'IMPRESA  AVRA’ RICCHEZZA

9. FINE   DELLA  STORIA

Secondo l’antropologo russo Vladimir Propp vi è un copione comune
in tutti i racconti:



LA MEMORABILITA’

Ecco  i  tre    aspetti   che  il  nostro  storytelling
non   deve   dimenticare:

La fiducia

Il  fatal flAw



LA MEMORABILITA’

Ricorda. 

Per essere memorabile la tua storia non deve essere vera:

E’ IMPORTANTE CHE SIA 

VEROSIMILE, 

CREDIBILE, 

POSSIBILE.





LA  FIDUCIA

Le dinamiche di ogni racconto seguono dei formatmassmediali basati su miti
esistenziali e autobiografici comuni.

Se  ci  pensi…

Ogni RACCONTO  PARLA  DI :  SALVEZZA,  CURA  E  REALIZZAZIONE.

CI  CREDIAMO  NON  PERCHE’ E’ VERO, mA  PERCHE’ VOGLIAMO  FIDARCI.



FATAL  FLAW
Il “tallone d’Achille” o difetto originario, basato su miti esistenziali e
autobiografici comuni.

➢ senza  malattia  non  c’E'  guarigione

➢ senza   conflitto   non   c’E'  tensione

➢ senza   lotta   non   c’E' vittoria

LA FERITA’ NON  VA TACIUTA MA   MOSTRATA:  
E’ INFATTI   DA  ESSA CHE  TUTTO  HA  INIZIO.

Quindi…







STORYWORLD  AZIENDALE interno

Lo storytelling interno alle aziende definisce un vero e proprio “storyworld”.
Esso mira a:

• CREARE   IDENTITA’ IN  COERENZA  CON  VISION  E  MISSION

• PROMUOVERE  UNA  CULTURA  VALORIALE

• ORGANIZZARE  I  COMPORTAMENTI  QUOTIDIANI 

• SOSTENERE   INIZIATIVE  E  PROGETTI

• INCENTIVARE  IL  PROBLEM SOLVING

• INFORMARE  E  MOTIVARE  AL  CAMBIAMENTO



STORYtelling AZIENDALE esterno
Invece lo storytelling a livello esterno mira a:

• COMUNICARE  VISION  E  MISSION  AZIENDALI

• Portare l'AUDIENCE  ALL' ACQUISTO

• ENFATIZZARE  LE  COMPONENTI  EMOZIONALI  E  “AUTOBIOGRAFICHE”
DI  PRODOTTI   O  SERVIZI

• CREARE  FIDUCIA  NEGLI  IDEALI  CHE  SI  RACCONTANO



Un  caso  concreto:  IL  CASO  IKEA

1. L’EROE- IKEA  SI  METTE  IN  VIAGGIO  VERSO  il DESIGN  DEMOCRATICO

2. LA  SUA  IMPRESA:  IL   DESIGN  ALLA   PORTATA  DI  TUTTI
3. LA   SUA  SFIDA: Posizionarsi sul  MERCATO
4. OGGETTI  MAGICI:  I  PRODOTTI,  OGNUNO   CON  UN   NOME
5. GLI AIUTANTI:   LOGISTICA  E  ALLESTIMENTO  INNOVATIVI
6. Cosa   RISOLVE:   LA  “FATICA” DELLA  SHOPPING  EXPERIENCE

7. I L  LIETO  FINE:  STILE  low cost PER  TUTTI

Come sarà il viaggio dell’eroe adattato ad una azienda come Ikea?
Ecco l’esempio di un racconto corporate:





…e sui social come funziona? 

1. In  ogni  p ost includi  sia un'immagine  che  un testo
L’immagine attirerà l’attenzione, e il testo racconterà come sei arrivato a quell’immagine,
oppure il tuo pensiero a riguardo.

2. Invita  i  tuoi  follower a  postare  le  proprie  foto  con  i  
tuoi  prodotti  o  servizi,  raccontando  la  loro  esperienza
…e poi condividile! In questo modo si sentiranno parte attiva della tua storia.

3. Racconta   i  tuoi  “dietro le quinte”e   “work in progress”
Il prodotto in lavorazione, il team al lavoro, il backstage, il servizio in utilizzo: porta i tuoi follower
dentro il tuo mondo. Se ne sentiranno partee condivideranno con piacere. Attenzione però: non
ci interessano tutte le tue pause caffè! Cerca sempre di trasmettere un contenuto di valore.

C’erano una volta…i 7 modi per fare storytelling sui social. Cominciamo!      



4. Nel calendario   editoriale   prevedi  post  consecutivi
Crea dell’aspettativa raccontando la tua storia in più di un post (come hai trovato un nuovo
produttore, comehai condotto il sondaggio di gradimento dei tuoi servizi, come testi le nuove
funzionalità).

5. Racconta  i  tuoi  pensieri
Coinvolgi i tuoi follower raccontando loro la tua opinione su tematiche affini al tuo prodotto o
servizio, anche in questo caso creando una storia. Unesempio? Inizio a testare il tale software,
per orami sembra valido – Lo sto usando da una settimana e i tali punti non mi convincono –
ecc.

6. Racconta  la tua storia aziendale  per  immagini 
Abbandona i lunghi testi e le informazioni societarie (ci sarà altro posto per loro) e racconta la
storia della tua “creatura” come racconteresti una vacanza, includendo le persone come fossero
dei personaggi, e descrivendo i luoghi come fossero scenografie. Puoi inserire tutto il racconto
nel tuo sito web, e poi pubblicarne una “puntata” per volta sui social.

7. Fai  parlare   i  tuoi  dipendenti  e  collaboratori
Intervistali mentre raccontano la loro giornata, cosa gli piace del loro lavoro, cosa
cambierebbero, cosa li motiva. Sarà utile sia al tuo brand sia per trovarenuovi talenti. 



Non  ti  rimane  che  iniziare  a  raccontare!
Buon lavoro e buon divertimento dal team di Voice Road eMediamorphosis.

Mediamorphosis nasce nel 2000, a Bologna - ora come allora la nostra sede è
in Palazzo Barbazzi, di fronte alla Basilica di S. Domenico, nel cuore
medievale della città.

Nel corso degli anni la nostra agenzia di comunicazione ha sviluppato rapporti
di collaborazione con realtà quali Siemens Healthineers Italia, Siemens
Healthineers USA, IMA S.p.A, Bonfiglioli S.p.A., Sterigenics International,
Renner, Sanofi, Gazzotti S.p.A. e altri ancora.

Ci occupiamo di ADV e comunicazione - in ambito meccanica, packaging,
elettro-medicale e diagnostico, medico-scientifico, food, sostenibilità e
design industriale - a livello nazionale ed internazionale.

Realizziamo video, ideiamo campagne di comunicazione, creiamo contenuti
per comunicazioni corporate (bilanci di sostenibilità, company profile) e di
prodotto (cataloghi aziendali, progettazione allestimenti per trade events) il
tutto in italiano e inglese.

La nostra storia? Benedetto di Mediamorphosis e Beatrice di Voice Road si sono conosciuti nel 2014 
su Linkedin, e da allora sfidiamo insieme il mondodel marketing aziendale con l’aiuto di valorosi
aiutanti, digitali e non.

Voice Road è lo spin-off di comunicazione digitale nato all’interno della
realtà di informatica e telecomunicazioni My Voice.

Dal 2014 aiutiamo ogni giorno tante aziende e professionisti a Bologna e in
tutta l’Emilia Romagna a posizionarsi sul web, a ricevere nuovi contatti che
si trasformano in clienti, e a curare il proprio personal branding.

Fare comunicazione digitale insieme ad un’agenzia significa che ti puoi
occupare del tuo business con la serenità che alla tua comunicazione ci
pensa un team di esperti.

Raccontaci quali attività di comunicazione, digitale e non, hai fatto fino ad
oggi, e quali sono i tuoi obiettivi per i prossimi mesi: qui in Voice Road ti
proporremo le migliori strade per raggiungerli, e ti accompagneremo nel
viaggio.

www.mediamorphosis.itwww.voiceroad.it




