
retail

20 GDOWEEK-11luglio2011
www.gdoweek.it-www.gdoweekTV.it

la narrazione applicata al business”. Le basi 
di questo tipo di comunicazione, che fa leva 
su archetipi ancestrali e sul vissuto emotivo 
dei consumatori, sono state spiegate durante 
la prima edizione italiana di Retail Business 
Forum, organizzata di recente da Richmond 
Italia.“Gli oggetti fanno parte dell’identità di chi 
li compra -ha continuato Fontana-. Anzi contri-
buiscono attivamente a definire l’identità delle 
persone, intrecciandosi con la loro storia”. In 
quest’ottica, un buon esempio di un brand che 
è riuscito a creare un incontro fra la sua storia e 
quella delle persone è rappresentato dall’espe-
rienze delle sorpresine nelle confezioni di me-
rendine di Mulino Bianco (Barilla), negli anni 
Ottanta: si è trattato di oggetti, entrati nella 
storia di molti ragazzi, diventati adulti negli anni 

Anche andare a fare la spesa può 
essere un’esperienza mitica. Spe-

cie se l’insegna sa raccontare una sto-
ria convincente sulla propria azienda, 

declinata in tutte le sfaccettature della comuni-
cazione, dal claim agli eventi, dall’advertising 
al pdv fino al web. “Oggi tutta l’esperienza del 
prodotto e della comunicazione è esplosa -ha 
spiegato Andrea Fontana, docente dell’Uni-
versità di Pavia e responsabile, nello stesso 
ateneo, dell’Osservatorio italiano di Corporate 
Storytelling-. In uno scenario sempre più com-
plesso, in cui il passaparola dei consumatori è 
due volte più impattante della comunicazione 
sui media controllati dalle aziende, queste 
possono comunque gestire la comunicazione 
attraverso lo storytelling, cioè la scienza del-

a lezione di storytelling,
storie vincenti di retail
Raccontare una storia convincente e coerente con la mission di un brand intrecciata 
al vissuto delle persone: questa la logica sottesa alle tecniche dello storytelling

di N. Tadioli

NUOVA VITA ALLE RACCOLTE
ESSELUNGA: IL MITO DELLE FIGURINE E OLTRE

Con l’iniziativa La spesa è un gioco, 
Esselunga e Disney hanno spinto i 
consumatori a una sorta di caccia al 
tesoro (o meglio di figurina), dei più 
noti personaggi di cartoni Pixar -dal 
pesciolino Nemo a Ratatouille, che 
hanno preso il posto di Cenerentola 
e altre principesse- rivitalizzando una 
tradizione inaugurata dal feroce Sala-
dino e replicata dalla gloriosa Panini. Il 
successo dell’iniziativa è stato curato 
nei dettagli, con una narrazione pre-
parata da una campagna adv firmata 
dall’agenzia Armando Testa e declina-
ta su quotidiani, periodici (anche Disney), web e affissioni. Inoltre, un'intensa 
campagna in-store e una meccanica promozionale con forte call-to-action 
sul consumatore hanno fatto il resto, insieme al classico passaparola. Il 
successo è stato immediato, come dimostra la vendita di oltre un milione di 
album. Centrale anche il ruolo del web: un numero crescente di fan ha ani-
mato le numerose pagine Facebook dedicate all’iniziativa, con forum dedicati 
ai collezionisti alla ricerca della carta mancante. Una settimana prima della 
fine dell’operazione promozionale, Esselunga e Disney hanno anche deciso 
di creare un sito dedicato (www.esselunga-disney.it), dove i genitori posso-
no iscrivere i loro figli minorenni, che possono giocare e scambiare le 144 
figurine che compongono la raccolta. Per favorire ulteriormente lo scambio 
e creare un evento nell’evento, sono previsti incontri in una serie di super in 
Lombardia, Piemonte, Emilia e Toscana, per scambi delle carte mancanti.
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Fare la spesa diventa un gioco

DAL 12 MAGGIO AL 25 GIUGNO

ArrIvA LA cOLLezIONe DI cArte DA GIOcO

CAMPAGNE PUBBLICITARIE INNOVATIVE
LEROY MERLIN: TRASFORMARE IN REALTÀ IL SOGNO DEI BRICOLEUR

Da tempo, Leroy Merlin meditava una campagna televisi-
va nazionale. Aveva deciso di andare oltre il solito volan-
tino promozionale, conscia che, troppo spesso, la perce-
zione che alcuni continuavano ad avere dell’insegna era 
più vicina a quella di un grande ferramenta, piuttosto che a 
un’insegna specializzata, che vorrebbe essere riconosciu-
ta come punto di riferimento per chi desidera costruire e 
ristrutturare casa con creatività. Dopo la trasformazione 
in Leroy Merlin della rete acquisita da Castorama, che ha 
portato gli store da 21 a 45, è stato il momento di svolta. 
“Non abbiamo voluto realizzare uno spot per dimostrare 
che, attraverso la nostra esperienza e la nostra offerta, si 
possono costruire case da sogno, ma abbiamo preferito 
mettere al centro della nostra comunicazione la persona 
che crea”, precisa a Gdoweek Simonetta Melon, direttore 
relazioni esterne di Leroy Merlin. Lo spot, realizzato da 
M&C Saatchi e trasmesso sulle principali emittenti Tv 
generaliste, ha uno spiccato tenore emotivo, anche grazie 
alle ambientazioni particolari: per girarlo, è stata costruita 
una piccola casa in fondo a una piscina e gli attori hanno 
recitato sott’acqua zavorrati e in apnea. L’idea di base è 
quella di enfatizzare la creatività dei bricoleur e il nuovo 
ruolo di Leroy Merlin: se puoi immaginare un progetto am-
bizioso e fantasioso legato alla casa, con Leroy Merlin puoi 
davvero realizzarlo, perché lì trovi tutto quello che cerchi 
per trasformare “la tua casa in casa tua”, come recita il 
testo dello spot televisivo.



dei social network. Proprio ascoltando questi 
siti, l’azienda si è accorta dell’interesse ancora 
forte di questi consumatori. Di conseguenza, 
è stato creato un sito dedicato, una sorta di 
museo delle sorpresine, con applicazioni sca-
ricabili, a cui sono stati affiancati appuntamenti 
itineranti nelle varie città d’Italia per vedere e 
comprare le “sorpresine”. 

la base dello storytelling
L’importante, secondo Fontana, è costruire 
correttamente la propria narrazione, facendo 
riferimento ad alcuni miti archetipici, gli stessi 
che si ritrovano nelle fiabe e che sono univer-
sali: la cura, la salvezza, la rinascita. Esistono 
precisi dispositivi di governance perché lo sto-
rytelling funzioni: deve avere un punto di vista 
e un sistema di personaggi, cioè l’eroe, chi gli 
si oppone, l’oggetto di valore (il tesoro) e l’aiu-
tante, ruolo che, nella comunicazione dei beni 
di largo consumo, è ricoperto dal prodotto. In 
una storia che funzioni, infine, deve succedere 
qualcosa e la soluzione di un conflitto deve 
essere tale per cui si verifichi un’evoluzione 
chiara fra la situazione iniziale e quella finale.
Questo metodo è stato costruito a partire da 
una serie di discipline diverse. “Semiotica, 
scienze del linguaggio, screenwriting, mito-
grafia, psicologia narrativa hanno concorso e 

Guarda 
il video

su

segue a pag. 22
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di Corporate  
Storytelling

Lo storytelling 
fa leva 

sul vissuto 
emotivo 

dei consumatori

stanno concorrendo a dare vita a questa 
disciplina che, in Italia, sta ancora muo-
vendo i primi passi -specifica Fontana-. 
In altri Paesi come gli Usa, invece, que-
ste tecniche sono già utilizzate da tempo 
in maniera molto più organica”.

storytelling e gdo
Oggi, anche molte insegne della gdo 
sono in grado di costruire un rapporto 
molto stretto con i propri consumatori, 
una tendenza che ha subito un’accele-
razione importante con la progressiva 
brandizzazione del mondo retail. 
“L’esempio per eccellenza è quello di 
Apple -ha puntualizzato Fontana-, che 
può contare su un ampio ventaglio di 
veri e propri sostenitori grazie a un'im-
magine costruita nel tempo”. 
Dopotutto, il consumatore che entra in 
un punto di vendita ripercorre tutte le 
tappe tipiche di una narrazione: l’in-
gresso può essere considerato come 
l’inizio dell’avventura, seguito dalla fase 
di esplorazione, dalla decisione di ac-
quistare e dall’azione di comprare per 
concludere la storia con l’uscita dalla 
store. 
“Nella narrazione tutto deve essere co-

erente -ha commentato Fontana-: dai 
valori dichiarati, al claim, fino ad arrivare 
al punto di vendita che li deve esprimere 
coerentemente a livello di layout e di 
comportamento ed atteggiamento del 
personale verso la clientela”. 
Non solo. È anche necessaria una coe-
renza architettonica tra i valori del brand 
e la capacità del punto di vendita di 
legarsi al territorio: in quest’ottica, case 
history interessanti sono considerate sia 
il Designer Outlet di Serravalle Scrivia 
(Al), i cui edifici ricordano, a livello di 
struttura, il tipico paese della Liguria, sia 
il recente Eataly di Genova, che ha uno 
dei propri plus nel recupero delle tradi-
zioni gastronomiche regionali, dall’olio 
alla focaccia. In questo contesto, assu-
mono un ruolo importante anche sistemi 
di misurazione in grado sia di valutare 
l’efficacia del racconto sia di verificare 
l’assenza di discrepanze fra brand story 
e retail story. In Italia, Storyfactory e 
Doxa Reputation Institute stanno met-
tendo a punto un metodo per verificare 
che lo storytelling non sia solo una bella 
storia, ma anche uno strumento effica-
ce, come dimostrano le case history 
riportate in queste pagine.

MAGALOG E DINTORNI
IKEA: OLTRE IL CATALOGO

Il vantaggio di un magazine, 
o meglio di un magalog, 
come lo chiamano alcu-
ni, rispetto a un classico 
catalogo, è la freschezza 
e l’immediatezza, oltre che 
la capacità di stabilire con 
i lettori un rapporto emotivo 
attraverso il racconto di sto-
rie vere. Il magazine trime-
strale Family Live di Ikea ha 
svolto talmente bene que-
sto ruolo che è in prepara-
zione una nuova versione. 
“Il prossimo numero di settembre sarà rinnovato nella grafica e nella 
testata: sparirà, infatti, la parola Family, perché non sarà più spedito 
solo ai possessori dell’omonima carta -spiega a Gdoweek Valerio 
di Bussolo, direttore comunicazione di Ikea Italia-. L’azienda sta 
pensando anche a nuovi canali distributivi perché il magazine abbia 
una maggiore visibilità e diffusione”. Oltre che evidenziare i prodotti 
secondo la stagionalità, questo tipo di strumento consente una 
narrazione più autentica e coinvolgente, grazie al racconto di storie 
reali da parte di famiglie che hanno realizzato un sogno legato alla 
propria casa. Con riferimento alle recenti aperture di pdv in Sicilia, 
le storie del prossimo numero riguarderanno famiglie isolane che 
hanno rinnovato l'atmosfera delle proprie abitazioni, o ristrutturato 
rustici e appartamenti, utilizzando arredi Ikea.
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NuovE IdEE pEr  
LE tuE pArEtI
Metti in mostra 
la tua casa!  

‘uNA NuovA 
cucINA A tutto 
rELAx’
Rinnovamento…
nel cuore della casa

IL bELLo dI  
coMbINArE dIvErsE 
FANtAsIE  
scoprI uN MoNdo 
dI tEssILI A cAsA  
tuA

TAnTi SuggERiMEnTi E idEE pER lA TuA cASA

52 ModI pEr  
rENdErE spEcIALE 
ogNI gIorNo
E ANcorA… scopri le novità in bianco, tanti spunti  
per un buon sonno e le gustose ricette estive

 cosa rende unica 

 la tua vita in casa? 
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SUPER, SITCOM E TV
GRUPPO COLONIAL SUD: LA COMMEDIA SBARCA IN TV

Che il supermercato possa essere la 
location per una sitcom l’ha scoperto 
Coop con Casa Coop, fiction a puntate 
pensate per il web (www.casacoop.net, 
il social network di Coop), un mix tra 
commedia, soap e cortometraggio, giun-
to alla seconda edizione. “Casacoop per 
noi è un modo diverso di fare comunica-
zione, con tutti i contenuti Coop: storie 
di solidarietà, rispetto dell’ambiente, rap-
porti fra generazioni rivisitate in chiave di 
fiction”, ha spiegato Vincenzo Tassinari, 
presidente Consiglio di Gestione di Coop. 
Anche su Mediaset è stata di recente tra-

smessa una miniserie televisiva (dall’incerto successo), intitolata Supermercato, 
su avventure e disavventure, commerciali e non, di un imprenditore commer-
ciale (Enrico Bertolino). I supermercati campani Marketpiù e Maxipiù (Gruppo 
Colonial Sud) si sono spinti oltre: stanno per produrre, infatti, un programma 
televisivo, che andrà in onda su canale A, digitale terrestre e satellitare, in quattro 
differenti fasce orarie per cinque giorni a settimana, fino a dicembre 2011. 
Markètt, questo il nome della commedia, ambientata in un supermercato, vuole 
rafforzare il legame con il territorio di due insegne già radicate in Campania con i 
131 punti di vendita. Napoletano è, infatti, Oscarino Di Maio, ideatore della serie, 
così come tutti gli altri attori provenienti dalla scuola teatrale napoletana. Markètt 
è presente anche sui social network: nelle pagine Markètt Sitcom e Markètt di 
Facebook è possibile dialogare con attori o responsabili della produzione. Previsti 
anche eventi particolari in-store dedicati ai fan. 

segue da pag. 21


