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CONDIVIDERE un’idea 

con altri rappresenta 

sempre di più un’arte: 

bisogna saper conqui-

stare il proprio pubblico, catturare 

e mantenerne alta l’attenzione e, 

non ultimo, convincerli a fare 

qualcosa che non avrebbero altri-

menti fatto. Una presentazione di 

successo non si esaurisce solo nel-

la realizzazione di un buon Po-

werPoint, ma è necessario anche 

saper esporre le proprie idee in 

modo brillante per non essere visti 

come uno dei tanti relatori noiosi 

da dover ascoltare.

5 CONSIGLI  
PER NON UCCIDERE
CON LE SLIDE

1 – Conoscere la propria 

audience

Una presentazione è un momen-

to in cui il relatore condivide le 

proprie idee allo scopo di inne-

scare un cambiamento nell’au-

dience. Le persone sono natural-

mente resistenti al cambiamen-

to, per cui, per convincerle è ne-

cessario comprendere quali sono 

le ragioni per le quali potrebbero 

resistere.  

È importante, infatti, strutturare 

la propria presentazione tenendo 

bene a mente quali potrebbero 

essere le resistenze dell’audience 

in modo che, alla fine, siano con-

vinti e propensi ad accettare un 

punto di vista diverso.

2 – Costruire la storia

Se il tempo a disposizione è di 60 

minuti, non significa che si hanno 

60 minuti di attenzione. Anzi, 

questa cala drasticamente dopo i 

primissimi minuti. 

Insomma, o si parte bene o si per-

de l’attenzione del pubblico da 

subito.

Se si vuole catturare il pubblico 

bisogna quindi agire in maniera 

Maurizio La Cava
presentation strategist 

Una presentazione 
di successo non si esaurisce 
solo nella realizzazione 
di un buon PowerPoint, 
ma è necessario anche 
saper esporre le proprie 
idee in modo brillante

The Lean Process 
for Presentations

Comprendi 
l’audience1 Progetta 

l’esperienza5

Visualizza 
i messaggi

Scrivi 
la storia2 Crea 

la presentazione43



31NOVEMBRE 2019

strategica. Volete la loro attenzio-

ne? Date loro qualcosa in cambio 

(il principio della reciprocità di 

Robert Cialdini). 

Le persone sono interessate a sen-

tir parlare di se stesse più che di 

ogni altro. Quindi è opportuno 

iniziare la presentazione concen-

trandosi sui loro problemi e co-

municando nel loro linguaggio, 

mentre bisogna evitare ad ogni 

costo di iniziare dalla propria 

proposta/soluzione o parlando 

di se stessi e delle proprie quali-

fiche.

Esiste uno strumento, chiamato 

Lean Presentation Strategy Can-

vas, che può essere d’aiuto per 

creare storytelling efficaci.

Per aprire la presentazione in ma-

niera memorabile e stupire la pro-

pria audience si può utilizzare 

una della 13 strategie di aggancio 

più utilizzate:

 1. raccontare una storia;

 2. chiedere e interagire;

 3. sorprendere con una statistica 

scioccante;

 4. citare e sfruttare l’autorevo-

lezza altrui;

 5. sfatare una credenza comune;

 6. portare in vita la propria idea;

 7. far ridere;

 8. sfruttare eventi storici;

 9. innescare l’immaginazione;

10. andare dritto al problema;

11. gestire le aspettative;

12. sorprendere con una metafora;

13. combinare più tecniche in-

sieme.

3 – Visualizzare

Una volta realizzata la struttura 

dei messaggi che portano attra-
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verso le resistenze verso l’obietti-

vo finale, bisogna visualizzare i 

contenuti. Dimentichiamoci Po-

werPoint e prendiamo carta e 

penna.

Se un disegno non funziona o il 

capo non lo approva si può strac-

ciare e ricominciare senza perde-

re tempo, se si impiega invece 

una giornata a fare una presenta-

zione su PowerPoint, che poi non 

viene approvata, sarà tempo 

sprecato inutilmente. 

Lavorare in maniera Lean e ridur-

re gli sprechi.

4 – Creazione

Abbellire le slide è un’inutile per-

dita di tempo. Non servono ani-

mazioni, transizioni e decori vari, 

bisogna usare esclusivamente ciò 

che serve per comunicare il mes-

saggio nella maniera più rapida e 

semplice possibile.

Questo permette di essere efficace 

ed efficiente.

5 – Progettare 

l’esperienza

Che percorso faranno gli occhi del-

le persone al click del cambio slide?  

Ogni volta che viene messo un og-

getto sulle slide si influenza il per-

corso visivo delle persone. È bene 

quindi progettare l’esperienza in 

modo da facilitare la fruizione a 

colpo d’occhio, facendo in modo 

che le persone si focalizzino su ciò 

che dice il relatore anziché perder-

si su quanto scritto nelle slide.  
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