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Narrare ai tempi dei social 

Reggio Emilia, 28 settembre 2019 

Donne Digitali 



Me, myself and I 
 
 } Mi piace ancora scrivere con la 

penna 

} A volte ho la sindrome del foglio 

bianco 

} Tutte le cose possono essere belle, 

se raccontate con le parole giuste 

} Le parole sono come i Lego 

 
 



Raccontare, narrare, dire….. 

 

 

 

 

Quante parole abbiamo per comunicare! 

Quanti modi abbiamo per non essere noiosi! 

Quanti stili abbiamo per essere unici! 
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Storytelling 
Una definizione 

 

 

Lo storytelling è una tecnica di comunicazione 

 

 raccontare una storia capace di suscitare emozioni per attirare 
l’attenzione del pubblico,  

 veicolare ad esso il messaggio che la storia vuol raccontare e  

 stimolare uno specifico desiderio nei lettori, persuadendoli a compiere 
una specifica azione. 
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Le storie che contano  

Le storie ci insegnano e ci mostrano il 
mondo 

Le storie belle vengono condivise 
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A chi parliamo 
oggi? 

 

 

 Non è uniforme 
 Ha uno stile di vita più o meno stabile  
 Si evolve nel tempo (bisogni/percezioni)  
 
 
 

     
 
 

 

Il nostro racconto non può essere uguale nel 
tempo 

 
Fonte freepik.com 

 



Il nostro pubblico è sempre consapevole? 

La consapevolezza influenza l’acquisto 
 

Evoluzione dei momenti di vita = Bisogni (consapevoli/non 
consapevoli) 

 
 Se conosco un prodotto e risolve un problema, lo acquisto 
 Se non lo conosco, ma ho quel problema, andrò a cercarmelo 
 
  

 

 
Fonte freepik.com 



Come nasce lo schema della consapevolezza 

1952. Eugene Schwartz. Un copywriter.  
 

Cosa devo scrivere? 
 

Inventa il modello dei 5 livelli di consapevolezza! 



A cosa servono? 

 

 

 

A capire quanto le persone 

sono consapevoli del vostro 

prodotto/servizio  

e del problema che questo risolve! 

 

 

 
Fonte freepik.com 



.  

. 

Le persone non hanno nessuna conoscenza del prodotto, ma solo una propria 
identità e opinioni personali. 

Le persone sanno di avere un problema ma non conoscono la soluzione. Sono 
particolarmente empatiche verso chi le capisce. 

Le persone scoprono che c’è un prodotto adeguato al bisogno, ma non sono 
a conoscenza della nostra proposta.  

In questa fase le persone conoscono la nostra offerta ma non sono sicuri che 
sia la migliore fra le altre. 

Ora le persone hanno deciso di acquistare il prodotto o l’hanno già acquistato. 



L’Archetipo 

 
 
  

 

 

«Immagine primordiale contenuta nell’inconscio 

collettivo, la quale riunisce le esperienze della 

specie umana e della vita animale che la precedette, 

costituendo gli elementi simbolici delle favole, delle 

leggende e dei sogni» C. G. Jung 



Archetipo….cosa? 

 
 
  

 

 

E’ la sintesi delle esperienze, delle emozioni e dei 

bisogni 

ancestrali su cui si basano i nostri comportamenti. 
 
  

 

 



Gli Archetipi nel marketing 

 
 
  

 

 

 Modelli a cui, consciamente o inconsciamente, ognuno 

di noi fa riferimento nella vita. 

 Determinano le nostre scelte, il nostro approccio e 

il nostro comportamento. 

 La scelta del giusto archetipo può creare un senso 
di appartenenza e di fidelizzazione verso il brand. 

 

Fonte freepik.com 



La vostra azienda è una persona!  

 
 
  

 

 

La vostra azienda è un 

archetipo! 



Lovemarks: i brand sono di chi li ama 

 
 
  

 

 

“L’80% delle decisioni è preso sulla base  

di motivazioni inconsce,  

di emozioni  

e di ricordi” 

Kevin Roberts, Saatchi and Saatchi 
 

 



Lo schema degli Archetipi nel racconto di 
brand 

Esempio. Engino e l’Archetipo del Costruttore 

Cosa. I brand creatori sono anticonformisti. 
Non rientrano necessariamente in uno 

standard, non interessa. Vogliono esprimere se 
stessi in ogni possibile forma. 

Parole chiave. arte creatività design visione 
innovazione imprenditorialità materico 

tangibile sentito nel profondo anti-
conformismo dare alle persone scelte e opzioni 



Lo schema degli Archetipi nel racconto di 
brand 

 

 

 



Lo schema degli Archetipi nel racconto di 
brand 

Esempio. Mulino Bianco e l’Archetipo 
dell’Innocente 

Cosa. L'innocente sogna un mondo perfetto 
in cui ognuno possa essere libero di essere 

ed esprimersi.   

Parole chiave. Ottimismo purezza di cuore 
semplicità ingenuità idealismo Sognatore 
spontaneità gentilezza onestà genuinità 

fiducia negli altri bontà moralità 
trasparenza affidabilità 



Lo schema degli Archetipi nel racconto di 
brand 

 
 
 
 



Artigeni eroi innocenti 

Una case speciale: I F.lli Levaggi. L’Archetipo 
dell’Innocente applicato ad una piccola realtà. 
 



Morale 

«Racconta l'intera storia: più dici, più vendi. 

Trascura anche solo un aspetto del tuo prodotto e 

perderai una parte dei tuoi prospect, quella 

interessata proprio a quell'argomento di vendita.» 

David Ogilvy 



Il tono di voce…e voi come parlate ai vostri 
clienti? 

Photo by Jason Rosewell on Unsplash 



L’Abc di un buon contenuto 

Chiarezza 

Scrivi semplice 

Scrivi chiaro 

Utilità 

Persuadere 

Validare 

Informare 

Divertire 

Istruire 

Vicinanza 

L’azienda deve 
essere vicina al 

lettore 



Tone of voice 

Non è il cosa diciamo  

ma è il come lo diciamo.  
 



Fonte Valentina Falcinelli 











Strumenti utili 

“Se non hai tempo per leggere, non hai il tempo 
per scrivere.”  
 
Stephen King. 
 



Le 5 regole 

} Siate chiari 
} Siate utili 
} Siate coerenti 
} Siate umani 
} Regalate emozioni 
 



Imparare a cambiare 

 

«Quando pensi di avere tutte le risposte la vita ti 
cambia tutte le domande»  

cit. Charlie Brown 
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mob. 3282618776 
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