
Storytelling



Di cosa parleremo oggi

Epic Fail

9 marzo 2016

Esempi video

Esempi foto

Digital strategist

Francesca Proietti 
proietti.ri.camcom@eccellenzeindigitale.it

Diego Miluzzo
miluzzo.ri.camcom@eccellenzeindigitale.it

Storytelling. Come si fa?

Nelle puntate precendenti

Storytellig con Facebook

Storytelling. Cos’è?

Esempi testo

Storytelling

Riassumendo

mailto:proietti.ri.camcom@eccellenzeindigitale.it
mailto:miluzzo.ri.camcom@eccellenzeindigitale.it


Localizzazione

Per la maggior parte delle aziende, localizzazione significa
tradurre il testo del sito web in un'altra lingua.

In altri casi, la localizzazione può includere anche un
adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato locale.
Ad esempio, vendere hamburger di manzo potrebbe non
funzionare benissimo in India, mentre hamburger di pollo o
vegetariani potrebbero sicuramente avere maggiore
successo.

Internazionalizzazione e localizzazione

Storytelling



Export e Internazionalizzazione

•Sito multilingue 
•Velocità di caricamento
•Indicizzazione su Google
•Social Index
•Utilizzo di Analytics
•Modulo di contatto
•Negozio online (se pertinente)

Internazionalizzazione e localizzazione

Google consiglia:



Export e Internazionalizzazione

Internazionalizzazione e localizzazione

La traduzione automatica non è mai perfetta. Può andar bene come prima traduzione o come test per i mercati 
internazionali.  Finita la fase di test è fondamentale assicurarsi una traduzione professionale.  

https://translate.google.com/manager/website/

https://translate.google.com/manager/website/
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Internazionalizzazione e localizzazione
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Ottimizzazione del sito in ottica export

Google determina la lingua della pagina in base ai suoi contenuti, ma l'URL stesso fornisce agli utenti utili indizi sui contenuti della 
pagina. Ad esempio, il seguente URL .ca utilizza fr come sottodominio o sottodirectory per indicare con chiarezza un contenuto in 
francese: http://example.ca/fr/vélo-de-montagne.html ehttp://fr.example.ca/vélo-de-montagne.html

Assicurati che siano facilmente individuabili le versioni in tutte le lingue

Contenuti in ogni lingua su URL diversi.

Non utilizzare cookie per visualizzare le versioni tradotte della pagina.

Prendi in considerazione l'idea di collegare tra loro le versioni in tutte le lingue della pagina. In questo modo un utente francese che va
a finire nella versione tedesca della pagina potrà accedere alla versione nella lingua giusta con un solo clic.

Evita il reindirizzamento automatico basato sulla presunta lingua dell'utente. Questi reindirizzamenti potrebbero impedire agli utenti
(e ai motori di ricerca) di visualizzare tutte le versioni del sito.
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Ottimizzazione del sito in ottica export



eBay è ottimo per promuovere il proprio prodotto, soprattutto se è 
particolare ed esclusivo. Ma se il margine di guadagno è basso è 
meglio intergrare eBay con un ecommerce e usare eBay come 
strumento di marketing.
28
● Altro punto forte di eBay è la possibilità di aprire un negozio 
proprio, con margini di personalizzazione sia del brand sia delle 
foto prodotto 
● eBay è ottimo per prodotti unici su cui c’ è ampio margine di 
guadagno. Con questi si può fare ‘views’ e affari soprattutto col 
meccanismo delle aste.

Amazon ha dalla sua un grosso credito in termini di fiducia da parte 
degli utenti.
● Inoltre ha una struttura logistica efficientissima a cui affidarsi, per 
gestire ogni aspetto della vendita
29
● I clienti si sentono in generale più sicuri su Amazon, meno esposti al 
rischio ‘truffatori’ e più seguiti dal centro assistenza nel caso di 
problemi. Questo è da considerare per la percezione generale come 
fattore di successo.

E-Commerce

Negozio online



I supplier (aziende fornitrici) espongono i loro prodotti nei negozi virtuali del marketplace, indicando prezzi e lotti
minimi di vendita.

I buyer (compratori aziendali) effettuano una ricerca del prodotto desiderato attraverso il motore del marketplace,
compilano quindi una richiesta di acquisto che genera 10 offerte dei supplier ingaggiati dal motore nel corso di 48 ore.
Il buyer può poi filtrare e confrontare le offerte ricevute, per decidere infine di
•chiedere l’ultimo prezzo al supplier
•stabilire un contatto diretto per la negoziazione finale via chat o via mail.

E-Commerce

Negozio online



E-Commerce di proprietà

Bisogna stabilire:
● quale piattaforma usare 
● catalogo di prodotti 
● come pensare l'esperienza utente 
● quali budget per il marketing online 
● quali competenze mi servono

QUALE PIATTAFORMA USARE?
1. Software proprietario sviluppato da un'agenzia. 
2. Piattaforme open source di e-commerce. 
Entrambe le soluzioni richiedono competenze specifiche. 

E-Commerce

Negozio online
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http://translate.google.com/globalmarketfinder/g/index.html?locale=it

Strumenti a supporto dell’axport

http://translate.google.com/globalmarketfinder/g/index.html?locale=it
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Strumenti a supporto dell’axport
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https://www.consumerbarometer.com/en/

Strumenti a supporto dell’axport

https://www.consumerbarometer.com/en/
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/research-study/10-export-maps-for-british-businesses/

Strumenti a supporto dell’axport

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/research-study/10-export-maps-for-british-businesses/
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http://www.trademap.org/

Strumenti a supporto dell’axport

http://www.trademap.org/
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https://www.eccellenzeindigitale.it/export

Strumenti a supporto dell’axport

https://www.eccellenzeindigitale.it/export


Export e Internazionalizzazione

Per il francese, la cultura, i prodotti alimentari e i paesaggi rendono l’Italia, se 
si sceglie l’estero, una delle mete preferite.

Strategie di marketing per l’estero

australiani storia, arte, cucina e natura 
turista tedesco l’immagine romantica dell’agriturismo l’Italian life style, i 

paesaggi, la storia e l’arte, il vino e i formaggi

agriturista scandinavo 
sole, dal caldo, dall’enogastronomia dell’Italia, vede il nostro Paese 
come meta ambita per la cultura e per lo stile di vita (“così vario da 
sembrare un teatrino”); per andare semplicemente in spiaggia, 
invece, sceglie l’Egitto o la Spagna.

olandese

natura e tranquillità, ambientazioni e strutture piacevoli, persone 
cordiali e accoglienti che amano godersi la vita. cibi e vini squisiti, 
autentici, tradizionali

l’agriturista russo rientrano soprattutto la simpatia, l’apertura e la 
cordialità delle persone, l’immagine positiva della cucina e delle 
musiche italiane

indagini condotte da Ismea
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punti deboli

Per i paesi del centro-nord Europa
- insicurezza sociale
- barriere che risiedono nei problemi di lingua (“un basso

numero di italiani parlano inglese e ciò risulta poco
rassicurante”).

Per i francesi 
-si dovrebbe migliorare la logistica, per rendere meglio 
raggiungibili i vari luoghi

L’Italia dai danesi in particolare, ma in generale da tutti i 
turisti stranieri è vista come
- casual nel realizzare ogni iniziativa 
- poco organizzata, improntata all’approssimazione. 

Strategie di marketing per l’estero

punti di forza del sistema agrituristico italiano

food, paesaggi, clima, arte, storia, ecc
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In Germania, parte dei consumatori ritiene che un sito solo in inglese possa non essere comprensibile a fondo. 

In Canada, una versione francese consentirebbe una percezione migliore presso una fascia di popolazione peraltro 
molto suscettibile relativamente a questo aspetto. 

“farm holidays” abbinato a Italy o al nome di una località precisa (per esempio, una regione) oppure ai 
concetti di vacanza, campagna, fattoria, natura, agricoltura.

Strategie di marketing per l’estero

Come si cerca un agriturismo sui motori di ricerca? 
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L'Azienda

sviluppa e gestisce progetti di ecommerce per la promozione e commercializzazione delle 
eccellenze produttive del territorio veneziano, in Italia e all'estero. 7 dipendenti, 16 fornitori, 800 
prodotti in catalogo (tutti certificati), commercializza in molti Paesi europei e non, focalizza 
l'attività promozionale in Stati Uniti, UK, Australia

L'Idea
Pionieri del "lusso accessibile", primi dell'area geografica, certificazione, puntano alle economie 
emergenti e ad un target giovane, abbiente e digitalizzato

La scelta dei Paesi Obiettivo
inizialmente per prossimità linguistica e culturale, e si sono spinti oltre solo dopo aver identificato e 
risolto i problemi organizzativi tipici dello startup

Contenuti e presenza online ecommerce, rivista web (GlassMagazine), principali social networks

Le criticità riscontrate
ingenti investimenti necessari per sostenere le campagne di marketing, riorganizzazione logistica 
del magazzino, ampliamento della gamma e lotta alla contraffazione

I Risultati

l'unica iniziativa che ha coinvolto tutte le 16 fornaci del distretto di Murano, partnership esclusiva 
del Consorzio di Tutela del Marchio d'Origine della Regione Veneto per la vendita dei prodotti 
online, in 18 mesi raggiunge una visibilità mai raggiunta dal vetro di Murano e dalle Fornaci, tassi di 
reso quasi nulli (0,5%), in 12 mesi 1000 clienti B2B e B2C, 2500 spedizioni, +30% di fatturato, 95% 
del fatturato dall'export
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L'Azienda
produce 5 diverse miscele di caffèin grani, 4 delle quali anche in cialde standard, 
lavorazione tradizionale con tostatura a legna, dal 2006 apre il suo ecommerce

L'Idea
utilizzare l'online come canale addizionale di vendita in risposta alla diminuzione della 
domanda nazionale, la maggiore diffusionedi caffè in polvere e cialde nella GDO 

La scelta dei Paesi Obiettivo
non hanno una pianificazione strategica, ma preferiscono vagliare di volta in volta le 
opportunità, ma puntano ad averla in futuro

Contenuti e presenza online

notorietà ottenuta soprattutto attraverso i canali social, per creare un rapporto 
amichevole e collaborativo con i propri clienti, condivisionedi promozioni e contenuti 
legati al mondo del caffè, blog  "Il salotto del caffè", con commenti da clienti e 
professionisti specializzati

Le criticità riscontrate accesso al credito, costi di spedizione, burocrazia, tassazione

I Risultati
fatturato 10 volte superiore in 4anni, da 120 a 600 mq, nuovi macchinari, nuovo 
personale, il 70% del fatturato viene dall'online, il 20% dall'export
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L'Azienda
qualità del prodotto, valorizzazione del territorio e modernità della distribuzione, 
bassa produzione, 60% Italia, 40% estero, presidio mercati esteri attraverso fiere

La scelta dei Paesi Obiettivo
attivi in 16 Paesi, dall'Europa agli Stati Uniti e all'Australia, sia online che retail 
classico, driver della qualità e gusto italiano e di Gragnano

Contenuti e presenza online
presenza su tutti i maggiori social networks, blog aziendale in inglese dove si parla di 
eventi enogastronomici della tradizione italiana, ecommerce opportunità 
distributiva internazionale a basso costo, 

Le criticità riscontrate
costi e gestione dei pagamenti, superato con l'aiuto dell'istituto bancario, 
implementazione della distribuzione all'estero

I Risultati notorietà mondiale in meno di 10 anni, raddoppiato il fatturato in 4 anni
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L'Azienda
sostiene la commercializzazione della produzione del distretto friulano della sedia, 
20.000 ordini da tutto il mondo dal 2000 ad oggi, vendono prodotti di 600 
aziende

L'Idea
sfruttare la dimensione del distretto, vantaggi e eopportunità del canale, sedia 
come prodotto simbolo del Made in Italy, attrattivo e con pochi competitor

La scelta dei Paesi Obiettivo

presidio dei paesi con cui già le imprese avevano dei rapporti commerciali prima 
della nascita della piattaforma, sfruttare economie di esperienza e conquistare i 
mercati esteri, vendono soprattutto in Europa ma sono interessati a tutti i Paesi 
sensibili al Madein Italy, attenzione a non allontanarsi troppo per dimensione e 
fragilità del prodotto

Contenuti e presenza online
social per comunicare direttamente con chi necessita di soluzioni d'arredamento, 
consigli, organizzazione eventi, e questo gli ha permesso di eliminare gli 
intermediari, rendendo i prezzi dei prodotti più competitivi a livello globale

Le criticità riscontrate
necessità di personale specializzato, investimenti in marketing online e fiere 
internazionali

I Risultati
notorietà internazionale nonostante la recessione del mercato interno, +40% di 
fatturato nel 2012, 100% del fatturato dall'online, il 50% dall'estero



Storytelling

Narrazione della storia e dei valori aziendali

Si costruisce un universo narrativo all’interno del quale l’azienda chiede al cliente/utente di partecipare ad un destino 
comune

In pratica cos’è?

Non è un obiettivo di marketing

Tutte le procedure che stabiliscono la comunicazione aziendale verso l’esterno (e anche internamente)

Storyteling. Cos’è?



Comunicazione interna

Identità narrativa
Chiarisce i valori comuni
Obiettivi aziendali

Storyteling. Cos’è?

Storytelling



https://www.facebook.com/giovannirana/videos/1049327878465443/

Storyteling. Cos’è?

Storytelling

https://www.facebook.com/giovannirana/videos/1049327878465443/
https://www.facebook.com/giovannirana/videos/1049327878465443/
https://www.facebook.com/giovannirana/videos/1049327878465443/


La narrazione è ovunque

Una buona narrazione coinvolge, 
emoziona, spinge a compiere 
un’azione 

Ogni brand ha un capitale narrativo da conoscere e valorizzare

Storyteling. Cos’è?

Storytelling



Necessario punto di contatto che dipende dalle abitudini di consumo 
mediale 

Ogni storia può essere declinata su più media

Raccontare = entrare in contatto 

Storyteling. Cos’è?

Storytelling



Quali sono i valori sui quali si fonda 
l’azienda? 

Quali sono i valori dei consumatori? 

Mission Bisogni dei consumatori

Quali sono le aspettative? Vision

Storytelling

Storytelling. Come si fa?

Storytelling

Storytelling. Come si fa?



Qual è il target? 

Interessi dei potenziali clienti? 

Necessità che colmiamo?

Storytelling

Storytelling. Come si fa?



Chi racconta la storia? 

Chi racconta la storia viene associato alla storia stessa. 

Se la storia è verosimile chi la racconta è credibile e la storia si può 
adattare alla realtà

Storytelling

Storytelling. Come si fa?



Parole chiave

Storytelling

Storytelling. Come si fa?



Quali sono i canali comunicativi più adatti?

Video

Blog

Foto
Social network

Qual è il linguaggio che i nostri interlocutori comprendono meglio?
(target)

Sito

Storytelling

Storytelling. Come si fa?



Il racconto vero e proprio

Eroe

Mancanza/conflitto. A quale domanda risponde il nostro prodotto/servizio?

Impresa: Come ci proponiamo di agire. Quale percorso? Quali mezzi?

Qual è il nostro vantaggio competitivo?

Lieto fine: Il risultato finale che offriamo. 

La tua storia ha bisogno di un aiutante
E’ l’azienda/il prodotto che fa la parte del salvatore

Aiutante 

Storytelling



Consumatore al centro del processo comunicativo. 

Ruolo attivo
I consumatori stanno già raccontando 
delle storie. Quali?

Storytelling

Storytelling. Come si fa?
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Storytelling. Come si fa?



Storytelling

Esempi video

Es. Storytelling 2: Adidas impossible is nothing https://youtu.be/ck6N5lGc96I

https://youtu.be/ck6N5lGc96I
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Esempi video

Esempio storytelling 3: Apple 1984 https://youtu.be/ipQngtV_8oU

https://youtu.be/ipQngtV_8oU
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Esempi video

Esempio storytelling 4: Wind per la festa del papà https://youtu.be/r2xWMRveYec

https://youtu.be/r2xWMRveYec
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Esempi video

Esempio storytelling 5: Apple Italia Spot Natale «La Canzone» 2014 https://youtu.be/l7_JbTJryro 

https://youtu.be/l7_JbTJryro
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Esempi video

Esempio storytelling 6: Storytelling Salumificio Sa.No https://youtu.be/DLoVykyYYFc

https://youtu.be/DLoVykyYYFc


Valori aziendali

Milestone

Call to action

Evocare

Storytelling

Esempi video



Esempi foto
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Epic fail

Storytelling



Epic Fail

Storytelling



Epic Fail

Storytelling



Effetto boomerang

Gli utenti hanno visto come #Guerrieri (Eroe) i consumatori e come 
cattivo della storia Enel 

Epic Fail

Storytelling



Epic fail

Epic Fail

Storytelling



Epic Fail

Storytelling

Win

Esempio storytelling EVENTO su epic fail «operazione #lavamilano» Geberit https://youtu.be/ocNsQOsV6Kk

https://youtu.be/ocNsQOsV6Kk


Storytelling

Storytellig con Facebook



Storytelling

Storytellig con Facebook



Storytelling

Storytellig con Facebook



Storytelling

Storytellig con Facebook



Storytelling

Storytellig con Facebook



Storytelling

Storytellig con Facebook

https://www.facebook.com/RietiDigitale/videos/795540260550446/

https://www.facebook.com/RietiDigitale/videos/795540260550446/
https://www.facebook.com/RietiDigitale/videos/795540260550446/
https://www.facebook.com/RietiDigitale/videos/795540260550446/
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Storytelling

Pastificio dei Campi https://youtu.be/nwXjC9cuFWM

Durante la lezione abbiamo decretato questo il secondo epic fail
dopo #GUERRIERI di Enel

https://youtu.be/nwXjC9cuFWM


web storytelling

Parliamo di storie condivise che non appartengono più
soltanto a chi le scrive ma anche a chi le commenta a chi le
completa.

In un blog in cui si narrano storie quotidiane, in cui ci si
racconta o si racconta un prodotto o un servizio

Esempi testo

Storytelling
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internet.org

http://internet.org/
http://internet.org/
http://internet.org/
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http://www.fiat.it/mondo-fiat/chi-siamo

http://www.fiat.it/mondo-fiat/chi-siamo
http://www.fiat.it/mondo-fiat/chi-siamo
http://www.fiat.it/mondo-fiat/chi-siamo
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I protagonisti possono 
essere le persone che 

rispecchiano il target di 
riferimento, può essere il 
personale aziendale che 

racconta la propria 
esperienza, sono i luoghi, le 

emozioni.

Riassumendo

Storytelling



chi sono i tuoi fornitori o dove produci i prodotti utilizzati 
nel ristorante o venduti nel punto vendita?

Le tematiche da affrontare 

riguardano situazioni e contesti 

con i quali il prodotto può entrare 
in contatto.

Es. 

Riassumendo

Storytelling



obiettivo di comunicare un concetto , al massimo due 
contigui , altrimenti il messaggio non viene memorizzato.

Storytelling



brand identity e marketing

•aiuta a far distinguere il brand dai competitor;
•coinvolge il pubblico;
•aiuta il lettore a recepire il brand, la sua storia, i suoi valori 
e, non in ultimo, i suoi prodotti.

Riassumendo

Storytelling



semplicità

verità

capacità di regalare emozioni 

suscitare curiosità

divertimento

coinvolgimento 

immedesimazione

Riassumendo

Storytelling



Grazie!

Storytelling


