
LA COMUNICAZIONE PASSA OGGI ATTRAVERSO IL “RACCONTO”, FENOMENO ORMAI 
PERVASIVO IN OGNI ASPETTO DELLA NOSTRA VITA, E DI QUELLA DELLE AZIENDE. MA QUALI 
SONO LE REGOLE PER ELABORARE MESSAGGI EFFICACI? PARLARE DELLE PERSONE,
NON DI SE STESSI, SAPENDO DI DOVERSI CONFRONTARE CON COMPETITOR INASPETTATI
DI DOMENICO SECONDI

«C
antami, o diva, 
del pelide 
Achille l’ira fu-
nesta…». Che 
siano passati 

pochi o molti anni dalla fine degli stu-
di, nessuno ha potuto dimenticare que-
ste parole immortali. Merito della co-
struzione delle storie tramandate da-
gli aedi, un sistema che garantiva la tra-
smissibilità duratura della tradizione 
orale dei popoli antichi.
Il legame tra memoria e narrazione è, 
dunque, vecchio come il mondo. E se 
sostituiamo la parola “narrazione” con 
il più modaiolo “storytelling”, si capi-
sce facilmente perché questa tenden-
za si stia affermando così prepotente-
mente nel mondo della comunicazione 
aziendale. Raccontarsi in prima perso-
na, aprirsi al mondo: sembra che nes-
suno, dalle grandi corporation alle pic-
cole imprese, possa oggi evitare di con-
frontarsi con questo processo che vale 
decine di miliardi in tutto il globo. E 
che prevarica il mondo corporate, fino 
a invadere ogni aspetto della nostra vita 
quotidiana. «La differenza con Omero? 
È che oggi lo storytelling è una scien-
za con tutti i crismi», racconta Andrea 
Fontana, che può essere definito il pio-

niere di questa disciplina in Italia. Nel 
2005, infatti, l’università di Pavia gli af-
fidò il primo corso di Storytelling e nar-
razione d’impresa. «I social media era-
no appena nati, ma i semi dello sce-
nario odierno c’erano tutti: la tendenza 
al racconto individuale trovava i primi 
sbocchi nel microblogging e nei primi 
esperimenti di self branding. Negli Stati 
Uniti si è cominciato a parlare di storia 
della narrazione e oggi, a Pavia, c’è un 
master in questa materia, che è sempre 
più pervasiva: la ritroviamo nel marke-
ting, ovviamente nella politica e persi-
no nella medicina, dove si afferma il fi-
lone della medicina narrativa». 
Lo storytelling, dunque, funziona per-
ché aiuta a ricordare, facendo leva su 
schemi mentali ancestrali e diffusissi-
mi come quelli delle favole. Immagini, 
colori, colonna sonora, voce: ogni ele-
mento della costruzione aiuta a man-
dare un messaggio che parla di sé. Ma 
in che termini? Cioè, che cosa biso-
gna raccontare? «La storia importante 

è quella dei lettori, non quella del mar-
chio», è il primo consiglio di Fontana, 
anche fondatore e Managing Director 
di Storyfactory, la prima società italia-
na nel campo della consulenza narra-
tiva d’impresa. «E bisogna ricordarsi 
che non tutte le storie sono interes-
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La fatica del 
campione Michael 
Phelps è stata 
al centro della 
campagna Rule 
Yourself del 
marchio Under 
Armour, presentata 
in occasione delle 
Olimpiadi di Rio
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santi». Non bisogna perciò parlarsi ad-
dosso, ma presentare la vita delle per-
sone attraverso la propria. E questo im-
pone un profondo cambiamento della 
cultura aziendale. Dimenticare la pro-
pria storia, rinunciare a esaltare decen-
ni o secoli di tradizione, ma focalizzar-
si su quelle vicende che, importanti di 
per sé, possono diventare anche inte-
ressanti ed emozionanti. 

SPORCARSI LE MANI

L a leva più immediata per crea-
re engagement è la problematici-
tà, la risoluzione di una tensione 

sociale. I marchi non devono più pre-
sentare famiglie felici, ma “sporcarsi 
le mani” entrando nelle difficoltà del-
la vita quotidiana delle persone: non si 
può più essere neutrali, insomma, bi-
sogna diventare portatori di valori so-
ciali. Stabilito il nucleo del racconto, 
si può passare alla parte più puramen-
te “tecnica”, definendo la strategia tran-

smediale: non ha più senso una coper-
tura a tappeto per imporre la propria 
presenza e importanza, per racconta-
re il proprio know how. Ogni contenu-
to ha il suo pubblico preciso e, quindi, 
un mezzo più idoneo attraverso il qua-
le essere veicolato; e il digitale è il ca-
nale privilegiato per trasmettere video 
e contenuti multimediali. Solo dopo lo 
sbarco sul Web, potrà seguire un pia-
no di comunicazione più articolato che 
trasmetta i contenuti informativi su al-
tri canali.
Quasi come nella realizzazione di un 
film, un buon prodotto di storytelling è 
un lavoro di squadra. Dell’azienda, in-
nanzitutto, che deve mettere insieme la 
propria narrazione interna con quella 
esterna, deve insomma mettere in cam-
po tutte le proprie risorse. Lì subentra 
il lavoro dei professionisti: la voce nar-
rante, che deve mettere insieme l’iden-
tità d’impresa; specialisti in scrittura 
narrativa – che non è scrittura creati-
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va –; visual storyteller esperti del mon-
do dell’immaginario visivo; infine, me-
dia narrative designer. Quello che non 
può mancare per una narrazione effi-
cace è un’ownership dietro la storia: 
una mano, una faccia che sia emble-
ma dei valori che si vogliono trasmette-
re. In occasione delle Olimpiadi di Rio, 
per esempio, il marchio di abbiglia-
mento sportivo Under Armour ha scel-
to Michael Phelps per il progetto Rule 
Yourself. Il nuotatore più medagliato di 
sempre non appariva, però, bello e vin-
cente, ma emaciato, con la barba lun-
ga, nel pieno della fatica. L’eroe viene 
ritratto nello stato d’animo che vivono 
tutti i pubblici, soprattutto in un perio-
do come questo. Anche oltre è andata 

la Nike con le sue campagne Unlimi-
ted Future e Unlimited You: la vita dei 
grandi atleti viene raccontata dalla cul-
la in poi, fino ai grandi traguardi e ol-
tre. Un’operazione complessa, seriale, 
ma che esalta solo i protagonisti che a 
un certo punto arrivano addirittura a di-
struggere il claim “Just do it”. Una scel-
ta quasi sovversiva per regole tradizio-
nali del marketing.
 
LA BATTAGLIA
DEI CONTENUTI

E ni, Che Banca!, Salini Impregi-
lo, persino Generali: i big tricolo-
ri non si sono tirati indietro e han-

no affrontato la sfida della narrazione 
2.0. Il gruppo energetico ha creato 

ADDIO FAMIGLIE FELICI. Per coinvolgere,  
i marchi devono raccontare 

LE DIFFICOLTÀ NELLA VITA QUOTIDIANA

realizzati per 
il canale Sky 
Arte Hd: in alto, 
la miniserie di 
12 episodi The 
Editor is In,; sotto, 
Destini Incrociati 
hotel, versione 
animata della  
trasmissione 
radiofonica  
di Giacomo Zito
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Nicola Bigi (foto 
nel tondo) è tra i 
fondatori di Tiwi, 

studio creativo 
che “racconta 

storie” per grandi 
gruppi come 

Intesa Sanpaolo 
e Bper. In queste 

immagini due 
lavori ideati e 

In queste pagine alcuni 
frame della campagna 
Unlimited Future di Nike: 
«Non decidete come inizia 
la vostra storia», si afferma 
nello spot, «ma siete voi  
a decidere come finirà»
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VALERIO TAGLIACARNE

una piattaforma digitale in italiano e in-
glese, Eniday, per raccontare il mondo 
dell’innovazione e delle ricerca. L’isti-
tuto di credito ha scelto addirittura Ar-
mando Testa per concentrare in un vi-
deo il ruolo di Mediobanca nell’econo-
mia italiana sin dai tempi della Rico-
struzione. Symphony of Values è il tito-
lo della collana di dieci appuntamenti 
in cui i professionisti hanno approfon-
dito i valori del colosso delle costruzio-
ni, mentre sono addirittura 21 le punta-
te di Oggi tocca a te, il format elabora-
to dal gruppo assicurativo. 
«Se prima le aziende pagavano per in-
terrompere quello che le persone vo-
levano vedere, oggi devono produrre 
contenuti che le persone scelgono di 
guardare». Sintetizza così la rivoluzio-
ne dello storytelling Nicola Bigi, uno 
dei tre fondatori di Tiwi. Divenuti famo-

LO STORYTELLING NON È SOLO MATERIA DA GRANDI AZIENDE. ANZI, SONO SEMPRE DI PIÙ LE PMI CHE SCELGONO 
QUESTA STRADA PER DISTINGUERSI RISPETTO ALLA CONCORRENZA. CON UN PICCOLO BUDGET A DISPOSIZIONE, 
INFATTI, DIVENTA PREMIANTE PUNTARE SU UN RACCONTO BEN STRUTTURATO PIUTTOSTO CHE SU UN SITO, 
ANCHE BELLO MA SIMILE A TANTI ALTRI. LO DIMOSTRA LA STORIA DI INK, UN’AZIENDA CHE REALIZZA GIOIELLI 
PERSONALIZZATI CON FRASI, MESSAGGI E PERSINO DISEGNI ELABORATI DAI CLIENTI. «ABBIAMO INIZIATO OTTO 
ANNI FA IN UN ANGOLO DI CASA, NON AVEVAMO NEMMENO UN GARAGE COME I PIONIERI DI AZIENDE BEN PIÙ 
FAMOSE», RICORDA CON UN SORRISO IL FONDATORE VALERIO TAGLIACARNE. «OGGI ABBIAMO DIECI DIPENDENTI 
E DIECI COLLABORATORI IN OUTSOURCING». E TUTTO GRAZIE AI SOCIAL NETWORK. 
Com’è nata l’idea di raccontarvi attraverso lo storytelling?
È stato decisivo, nel 2012, il consiglio di un amico che lavora come manager in Diesel. Mi ha suggerito di 
raccontare la storia dietro queste incisioni: «Ma perché i tuoi clienti ti mandano queste frasi? Sarebbe bello 
raccontare come nascono queste idee». Abbiamo avuto un po’ di fortuna (ride). Non è stata una scelta 
strategica, ma abbiamo puntato su Facebook come strumento di lancio e propagazione del messaggio 
ancor prima di avere piena consapevolezza di questa piattaforma.. 
Come vi siete mossi? 
Abbiamo aperto il blog Storie di inchiostro e, grazie alla metafora dell’inchiostro che ben si presta a un 
simile lavoro, abbiamo raccontato i vari rami della nostra impresa: le storie dei clienti, ma anche le vicende 
dell’azienda. Insomma, abbiamo cercato di trasmettere l’inspiration. A quel punto sono intervenuti gli esperti 
(di Storyfactory, ndr) che hanno dato un’organicità a tutto quello che producevamo spontaneamente. 
Siete arrivati a produrre anche una linea in esclusiva per Vasco Rossi…
Anche questo è il risultato di una fortunata coincidenza. È cominciato tutto con Laura Pausini, che ci ha 
contattato per creare una collezione dedicata ai suoi fan nel 2011. Avevamo un grande precedente che ci ha 
permesso di raggiungere un altro big assoluto. 
Qual è la richiesta più bella che avete mai inciso?
Un disegno di mio figlio che è stato riprodotto su un gioiello. Da quella creazione, è nata una linea, Ink 
Kids, che permette alle mamme e ai papà di immortalare dei momenti speciali della vita dei loro bambini. 
Catturare i momenti, in fondo, è uno degli aspetti principali del nostro lavoro. 

Racconti

D’INCHIOSTRO

si con i loro video come Beatiful in sei 
minuti, oggi si sono specializzati nello 
storytelling al servizio di grandi gruppi 
come Intesa Sanpaolo, Bper e altri. An-
che sotto questo punto di vista, insom-
ma, non sembra esserci una novità as-
soluta rispetto a un totem come Caro-
sello. «Solo che lì si cercava il puro in-
trattenimento, mentre lo storytelling ri-
sponde a un bisogno di conoscenza. Se 
una banca spiega in modo comprensi-
bile gli interessi, chi meglio di essa può 
essere ascoltata e considerata credibi-
le?», chiarisce Bigi. Su questa scia, na-
scono alcuni dei progetti più recenti di 
Tiwi: come quelli con Bper per l’educa-
zione finanziaria dei più piccoli (Bper 
Grande); oppure la collaborazione con 
Intesa Sanpaolo per la divulgazione cul-
turale sul canale Sky Arte del progetto 
Gallerie d’Italia (Il Bookshop delle me-

raviglie). Fino a Tutti. Tranne lui, creato 
nell’ambito della campagna Web del-
l’Alto commissariato Onu per i rifugia-
ti per far conoscere la vita degli apoli-
di. «Per avere un contenuto efficace, il 
lavoro deve coinvolgere le persone per 
tutto il percorso: grafici, animatori non 
sono al servizio di altri, bensì sono una 
parte fondamentale del lavoro perché 
mettono a disposizione la loro cultura 
visiva», è la ricetta vincente di Tiwi per 
affrontare un futuro con sempre meno 
barriere. «Lo scambio tra i media ormai 
è costante, sull’onda di Netflix e Ama-
zon: i formati sul Web si allungano e 
quelli televisivi si restringono». 
Allo stesso modo cambia il ruolo del-
le aziende impegnate in progetti di 
storytelling: se si entra nel campo del-
la narrazione, i competitor non sono 
più quelli tradizionali. Ci si contende 
lo spazio e l’attenzione degli utenti con 
gli altri produttori di contenuti. «Strap-
pare un sorriso non serve più a nulla», 
conclude Bigi. «Se si fa intrattenimen-
to, il nuovo avversario diventano le se-
rie tv. E il livello si alza».

Nel campo della narrazione, I COMPETITOR 
PER LE AZIENDE non sono quelli tradizionali:  
il nuovo avversario diventano LE SERIE TV
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Nuovo SuperEnalotto:
il gioco del grande jackpot si rinnova

2013
SisalPay: una rete capillare
di servizi di pagamento
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Totip: la prima scommessa ippica italiana

2004
Sisal.it: il gioco Sisal è anche online

1946
Totocalcio: Sisal inventa 
la schedina

Dal 1946 il nostro lavoro è il tuo tempo libero.www.sisal.com

DA 70 ANNI
IL NOSTRO LAVORO È IL TUO TEMPO LIBERO
Da un’idea nata per gioco più di 70 anni fa nasceva Sisal. Nel 1946, con la mitica schedina, abbiamo inventato il primo gioco a 
pronostico sul mondo del calcio, contribuendo alla ricostruzione degli stadi danneggiati dalla guerra. Da allora, non abbiamo 
mai smesso di crescere e innovare, offrendo non solo nuovi momenti di divertimento, ma anche servizi utili a semplificare i 
pagamenti con SisalPay. Oggi siamo una solida realtà, cresciuta insieme al tempo libero degli italiani. 

Rivivi le emozioni della nostra storia su www.UnaStoriaNataPerGioco.it


