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Cosa vediamo
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Comunicare il nostro sistema di valori
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Il nostro sistema di valori
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La comunicazione: da "push" a "pull"

 Il web ha facilitato la comunicazione tra aziende e clienti

 Push: generica, poche fonti di massa, fruizione passiva, alti 
investimenti, incerti ritorni

 Pull:personalizzata, alto tasso di interazione, investimenti 
flessibili e ritorni immediatamente misurabili 

 "L'uomo è un animale narrante. Il nostro pensiero e la nostra 
memoria hanno una struttura narrativa, per cui comunicare 
narrativamente rappresenta un sistema di coinvolgimento 

profondo."  

(A.Fontana – sociologo della comunicazione)
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Raccontiamo le nostre storie

 Catturiamo l'attenzione del cliente verso il nostro Brand, per ingaggiarlo 

nel tempo

 Raccontiamo il nostro prodotto creando stimoli, emozioni, fiducia 

 Il pubblico ha sempre più bisogno di riconoscersi nel prodotto : 

comunichiamo generando un meccanismo di immedesimazione

 Creiamo fiducia in chi mi ascolta

 Cerchiamo di essere il più possibile semplici nel raccontare

 Video, foto, audio, blog, pillole……in un piano editoriale social…..

ATTENZIONE: lo storytelling non è una scienza esatta!
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Dove sono i nostri clienti ?
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Entriamo in relazione
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Entriamo in relazione
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La relazione è la nostra!
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I riferimenti della la narrazione
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La narrazione è sempre la nostra!
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I riferimenti della la narrazione
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Qual è la mia qualità?
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Qual è la mia qualità?
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Qual è la mia qualità?
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"Best Global Brands 2021"(Fonte:Telegram "RomanoCappellari,Marketinginpillole")
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Entriamo in relazione!

Alberto de'Stefani                           1821/10/2021



Esempio di narrazione: "il futuro condiviso"
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Esempio di narrazione: "il futuro condiviso"
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La mia narrazione
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La mia narrazione
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La mia narrazione
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La mia narrazione
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La mia narrazione
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La mia narrazione
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La mia narrazione coerente con la mia visone
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La mia narrazione coerente con la mia visone
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I mercati sono conversazioni

 Grazie alla rete i mercati dei consumatori diventano più 

informati, più esigenti, più rapidi delle stesse Aziende

 Il consumatore vuole essere coinvolto, cerca un'esperienza 

coerente con la sua visione, il più delle volte divertendosi. 

Fino a diventarne ambasciatore.

 Da originariamente solo "user" il consumatore diventa via 

via "producer" per gli stimoli continui che, grazie alla 

rete, invia all'Azienda

 Per ogni Azienda diventa fondamentale non solo più 

"eseguire" le fasi della produzione/vendita ma sviluppare 

in modo profondo la modalità dell'"apprendimento"
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I mercati sono conversazioni: 

coinvolgere, stupire e divertire
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Raccontiamo la nostra esperienza
"…spesso si pensa che i sensi e le emozioni siano antagonisti della mente e 
della ragione ma è una falsa credenza….Sono strumenti fondamentali per 
fare esperienza e arricchire la propria vita…

..la meraviglia che nasce dalla sintesi dei nostri sensi, che è una forza in 
grado di cambiarci e cambiare il mondo in cui guardiamo ed entriamo in 
connessione con persone e mondi nuovi.

La quint'essenza dell'esperienza siamo noi, ognuno con la nostra identità, con 
le proprie passioni, accomunati dalla ricerca di qualcosa di autentico, di 
diverso, qualcosa che ci faccia emozionare. 

E non importa che sia un'opera d'arte custodita in un museo, la musica di 
un'orchestra o i piatti creati da uno chef, ciò che conta sono i nostri ricordi, 
le nostre esperienze, le nostre storie, quelle che definiscono chi siamo, che 
ci rendono unici e che ci fanno sentire vivi…"

Massimo Bottura, "Osteria francescana", Modena, 3 stelle Michelin, più volte premiato come miglior ristorante al 

mondo da "The World's 50 best restaurants"

da "SKY ARTE, "Tech.Emotion-Empower Human Potential", 20 ottobre 2021
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Alberto de'Stefani :    Coach e formatore

mail : deste24@gmail.com

port: 335 7682078
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