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Storytelling per chi? Una 
segmentazione degli utenti in 
rete 



Ma cos’è lo storytelling? 

Non un semplice accumulo di fatti, ma 
un’architettura dinamica che parla di una 

trasformazione. 
Il cambiamento è alla base di ogni 

narrazione. 



Secondo il Cambridge Dictionary una storia è: 
  
“A description, either true or imagined, of a 
connected series of events” 
  
Non basta descrivere dei fatti, in una storia, è 
importante che essi siano legati da un qualche, 
seppur implicito, rapporto di causalità tra loro.  

Una definizione 



Cosa non vuol dire: curation 



Cosa vuol dire: trasformazione 

Il “viaggio dell’eroe”: trasformazione, sfida, 
immedesimazione 
 
 
 
 
 
 



La curva narrativa 



La curva narrativa 



Perchè le storie piacciono 

•  Empatia 
•  Capacità di attivare trasformazione… 
 
 
 
 
 
Solo “i cattivi” non si trasformano 



Quali trasformazioni? 

•  Fisica (il personaggio acquista superpoteri) 
•  Forza interiore (il personaggio prende coraggio) 
•  Emotiva (il personaggio matura, va oltre i suoi 

bisogni) 
•  Morale (il personaggio acquisisce 

consapevolezza morale) 
•  Psicologica (il personaggio capisce se stesso) 
•  Sociale (il personaggio assume un ruolo sociale) 
•  Spirituale (il personaggio cambia visione della 

vita) 
•  … 



•  Storia dell’azienda (marketing 
generazionale) 

•  Storia di una leadership (es. Jobs, 
Chanel) 

•  Storia di una nuova sfida (ecologia, 
nuovi mercati, crisi, innovazione) 

•  Storie di come gli utenti vivono 
l’azienda (storie dei lavoratori, storie dei 
consumatori) 

Trasformazioni aziendali 



Dall’emozione all’azione, ma 
quale? 

Abbinare all’emozione della storia 
l’interattività:  
•  Esplorare 
•  Giocare 
•  Approfondire 
•  Partecipare 
•  Sfidare 
 



Esplorare: Kings of Stone Age 

http://vampyre.thecreatorsproject.vice.com/  



Giocare: Peugeot 208 
Letyourbodydrive 

https://www.youtube.com/watch?v=1KduwP0wv2w 



Approfondire: Citroen 

http://www.citroen.it/mondo-citroen/storia-citroen.html 



Partecipare: Baci Perugina 

https://www.youtube.com/watch?v=tn5eiiyoyKk 



Sfidare: Citroen vs Smart sui 
social 



 

Raccontare se stessi 
raccontando altro 

The Network effect: Cisco. 
http://newsroom.cisco.com/the-network-effect 



Raccontare se stessi facendo 
raccontare i consumatori: pro e 
contro 



Dalle storie ai valori 

http://www.yocrowd.com/storytelling-chipotle/ 



strumenti 

 
 
 
 
Storify        Yocrowd 
 
https://storify.com/ 
http://www.yocrowd.com/storytelling-eventi/ 
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