Comunicazione

IL VIAGGIO DELL’EROE
I molteplici usi dello
storytelling in azienda
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O STORYTELLING è
un’efficace strategia di
comunicazione. Attraverso l’arte di raccontarsi e raccontare, possiamo generare emozioni, catturando così
l’attenzione dei nostri collaboratori o clienti.
È un modo per affabulare, utilizzando gli schemi della narrazione
presi in prestito da una delle forme più antiche di intrattenimento
orale: le fiabe e il cosiddetto viag-

gio dell’eroe. Grazie a tecniche
specifiche il nostro racconto diverrà comprensibile, emozionante
e ricordabile. Lo storytelling ha
infatti il potere di creare empatia
e permetterci di raggiungere i nostri obiettivi di divulgazione di
informazioni, di spiegazione dei
processi, di condivisione delle
strategie o di promozione dei nostri prodotti e servizi.
La scrittura persuasiva (copywriting) non deve essere confusa

con lo storytelling, si tratta di una
tecnica utilizzata nei testi di promozione (ad esempio, pubblicità)
per indurre i lettori all’azione,
oppure a un risultato specifico
come l’acquisto. Si avvale di tecniche psicologiche e di strumenti
come la cta (call to action).

A cosa serve lo storytelling
 Comunicazione efficace
all’interno dell’azienda (anche per consolidare il team).
 Comunicazione efficace dei
valori del nostro brand (interno/esterno azienda).
 Comunicazione efficace
all’interno del processo di customer journey.

 Intrattenimento ed educazione del cliente nei video promozionali (social media).

(pensate alla pubblicità natalizia
di una nota bibita rossa).

Valore e differenziazione
Le storie sono potenti, attraggono
e coinvolgono.
Grazie a loro è nata una delle industrie più proficue dalla fine del
milleottocento: il cinema. Oggi
fonte di prosperità per i canali anche privati, per i programmi televisivi (gli stessi reality sono curati da autori, con delle tecniche a
canovaccio, dove vengono suggeriti degli spunti di dialogo, o dei
giochi, per provocare il conflitto
all’interno del gruppo dei partecipanti alla trasmissione) e nella
promozione delle grandi aziende

In un mare magnum di messaggi
pubblicitari, lo storytelling crea
valore e differenziazione.
Ogni giorno i nostri clienti ricevono da tremila a diecimila messaggi pubblicitari (spot televisivi,
banner su internet, cartelloni,
volantini). Tutti questi stimoli
della concorrenza rischiano di
far sembrare banale, o pericolosamente ripetitivo, anche il nostro messaggio. La strada vincente sta nel differenziarsi e lo strumento principe è lo storytelling.
Pensate a una foto in bianco e ne-

In un mare magnum di
messaggi pubblicitari, lo
storytelling crea valore e
differenziazione. Ogni
giorno i nostri clienti
ricevono da tremila a
diecimila messaggi
pubblicitari. Tutti questi
stimoli della concorrenza
rischiano di far sembrare
banale, o pericolosamente
ripetitivo, anche il nostro
messaggio. La strada
vincente sta nel
differenziarsi e lo
strumento principe
è lo storytelling
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ro, raffigura un uomo sui cinquanta, è ben vestito e sorride. Un
viso simile a tanti altri. Se, sopra a
quella foto, ci fosse una breve presentazione di questo tipo: “Avevo
otto anni quando mio nonno mi
insegnò un segreto, da allora ho
deciso di fare il suo stesso mestiere: cucire abiti sartoriali a mano.
Indosso ancora il ditale di mio
nonno e quando insegno, a tutti i
miei trenta collaboratori, ci metto

Lo storytelling in azienda
aiuta a creare identità
(personale e di gruppo),
a identificare una direzione
comune, a sviluppare
le relazioni personali
fra i membri del team,
a motivare anche
in caso di cambiamenti

la stessa passione, e lo stesso
sguardo carico di futuro, di quando ero un bambino”.
Ecco come un’immagine in bianco e nero acquista colore attraverso lo storytelling.
Le emozioni ci trasformano in
personaggi di una storia, l’empatia che si crea con il pubblico cattura la sua mente, spesso il suo
cuore, e ci valorizza. La comunicazione, per poter essere efficace,
deve prima di tutto, in un mare
magnum di stimoli, catturare l’at-
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tenzione e le emozioni del nostro
pubblico.

Lo storytelling all’interno
del proprio team
Lo storytelling, se utilizzato
all’interno del team di lavoro,
può rafforzare positivamente le
relazioni, tra la leadership e i
membri del team, grazie alle
emozioni e all’empatia. Le storie
hanno il pregio di poter aprire la
mente a nuovi punti di vista,
quindi si prestano a essere utilizzate come risorse di sostegno ai
cambiamenti, alla risoluzione di
problemi e allo sviluppo dell’intelligenza emotiva (per una gestione più consapevole delle proprie e delle altrui emozioni).

Creare identità
e valori condivisi
Lo storytelling in azienda aiuta
anche a creare identità (personale
e di gruppo), a identificare una
direzione comune, a sviluppare
le relazioni personali fra i membri del team, a motivare anche in
caso di cambiamenti o ristrutturazioni, a condividere problemi e
trovare in modo collaborativo
una soluzione, a orientare l’opinione sociale dell’impresa e comunicare efficacemente la vision,
oppure i valori aziendali.
Pensiamo a un brand tecnologico
e alla comunicazione del suo valore primario, l’innovazione. Ecco un esempio di come comunicarlo in maniera coinvolgente ai

membri del team: “Ho iniziato
costruendo computer nel mio garage, metà dello spazio era occupato dalle cose vecchie di famiglia, quelle che non si possono
toccare. Ho anche lasciato l’università per costruire un sogno: un
marchio all’avanguardia, capace
di materializzare, soprattutto anticipare, i desideri dei clienti.
Quando ho potuto permettermi il
primo ufficio in affitto, anche se
avevo ancora tanti sogni e troppe
poche risorse, mi sono sentito
parte di un progetto più grande.
Era il primo passo. Dopo sei mesi,
iniziai a coinvolgere altre menti,
mani, tutti insieme per una fabbrica di idee e strumenti in grado
di sorprendere il cliente e generare invidia sul mercato. Oggi vorrei arrivare, insieme a tutti voi,
alla leadership europea. Vi chiedo di aiutarmi a trovare le risposte in grado di sorprendere. Sarà
bello, ritrovarsi qui tra tre mesi,
con un progetto capace di far dire
‘wow’ anche a noi che lo abbiamo
realizzato”.
Il segreto fra comandare e costruire un team risiede nel creare valori condivisi. Comunicare i valori
dell’azienda significa divulgarne
la direzione, in termini di obiettivi
e crescita. Inoltre, provoca un
coinvolgimento, nel processo creativo del team, che sfocia in iniziative, soluzioni e idee sia per il successo personale dei soggetti coinvolti (riconoscimento) sia per la
prosperità dell’azienda stessa.

Il viaggio dell’eroe, ovvero
come si costruisce
una storia coinvolgente
Il drammaturgo viene considerato come un cuoco, studia tutti gli
ingredienti giusti per cucinare la
storia e renderla golosa. Quali sono gli elementi per creare uno
storytelling appassionante?
Il punto di partenza è la tua storia
passata: i problemi che hai affrontato, se sono pertinenti, quando li
racconti creano empatia con il tuo
interlocutore. Altro ingrediente,
per conferire colore e tono, sono i
tuoi desideri: ad esempio, potresti
parlare di quali aspirazioni avevi
quando ti trovavi in una posizio-

ne analoga a quella di un tuo dipendente. Poi abbiamo “il grande
problema”, l’ostacolo insormontabile che hai dovuto affrontare per
raggiungere il tuo obiettivo di carriera, e il piano d’azione, ossia cosa hai scoperto, ideato e pianificato per poter risolvere il grande
problema. Per dare sapore, inoltre,
ricorda di inserire il conflitto (racconta la tua grande e ultima difficoltà finale, prima della vittoria)
per concludere, infine, con il raggiungimento dell’obiettivo (quali
emozioni ti ricorda? Dille!) e quella che è stata la tua trasformazione
personale una volta che lo hai raggiunto.

Un viaggio è educativo, l’eroe parte per affrontare il nuovo mondo
con il suo conflitto e le sue speranze, problemi, ansie e, una volta
affrontate le insidie lungo il cammino, tornerà per raccontarci i
valori appresi. Grazie allo storytelling, la sua esperienza potrà
arricchire tutti noi.
Le storie sono la nostra forma di
arte orale più antica, tra le più
persuasive, e sono immortali
grazie alla potenza delle metafore. Le storie rimpiccioliscono
gli ostacoli o illuminano una
stradina laterale, che prima non
riuscivi a vedere, diretta all’obiettivo.


PERCHÈ SCEGLIERE NOI
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DIRETTA
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Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un
ambulatorio odontoiatrico odontostomatologico
all’avanguardia che opera a Monza dal 2003.
Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso,
ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine,
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia
endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

TAC IN STUDIO
LASER PER TERAPIE ODONTOIATRICHE

STUDIO DENTISTICO

SORRISO & SALUTE

La struttura sanitaria odontoiatrica
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari:
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Via Gaslini, 1 - 20900 Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it

Direttore Sanitario Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra
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