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“Storytelling Aziendale” 

 
 

Con il termine storytelling s'intende quella che è comunemente conosciuta come l'arte di narrare, 

di raccontare una storia. Il concetto di storytelling, che nasce nel campo della letteratura e della 

retorica, è applicabile anche all'ambito aziendale dando vita ad una disciplina che prende il nome 

di storytelling management o, più "italianamente", storytelling aziendale: si tratta di una tecnica 

comunicativa di promozione del brand e/o dei prodotti aziendali basata sul format narrativo. 

Negli Stati Uniti, e in alcune zone dell’Europa, lo storytelling è decisamente sviluppato. Le 

campagne elettorali da Bill Clinton a Barack Obama ne hanno fatto ampio uso. In Italia il dibattito è 

ancora allo stato nascente, sia da un punto di vista teorico che applicativo in campo aziendale, 

anche se nel settore pubblicitario televisivo l'approccio è sistematicamente adoperato, visto che 

ormai tutti gli spot sfruttano "format narrativi". 

Le aziende utilizzano lo storytelling aziendale perché la narrazione coinvolge e cattura l'attenzione 

e l'interesse dell'interlocutore in modo decisamente maggiore rispetto ai classici format 

pubblicitari. Esso, infatti, ha il grosso pregio di coinvolgere l’interlocutore (o quanto meno tenta di 

farlo), da un punto di vista emotivo e ancora di più che sul piano razionale. E’ proprio l'emotività 

che spinge molte delle nostre azioni: per questo le aziende vogliono comunicare su questo piano. 

E' evidente, quindi, come le aziende siano interessate a sfruttare le armi dello storytelling per agire 

sul piano emotivo in quanto, toccando le giuste corde, si può stimolare e indirizzare l'interlocutore 

verso determinate tematiche. Questa arte della narrazione contiene delle emozioni legate alla 

storia del prodotto e/o dell’azienda più che dei fatti, usa i sensi per descrivere il prodotto, mette al 

centro della storia “il perché“, crea nella mente dell’ascoltatore un nuovo mondo o una nuova 

concezione del prodotto e/o dell’azienda ed è legata ai valori identitari; non ha l’obiettivo di 

convincere, ma di coinvolgere. Lo “Storytelling Management” è una disciplina ampia e articolata 

che, basandosi sui principi della narrazione applicata all'impresa, genera un vasto assortimento di 

strumenti, cartacei, digitali e relazionali, che possono essere applicati a diverse aree o funzioni 

aziendali, come per esempio: 

 principi strategici 

 brand management 

 comunicazione integrata 

 advertising 

  formazione 

 product design 

 marketing 

L'azienda deve saper “immergere” la propria immagine ed i propri prodotti all'interno di una storia 

e lo deve fare in modo non artificiale e meccanico, ma facendosi coinvolgere per prima nella storia 

che desidera narrare. Il brand o i prodotti che si inseriscono all'interno di un processo di 

storytelling devono essere traboccanti di personalità, devono essere unici ed inimitabili; la storia 

non avrebbe potuto essere la stessa se il brand o il prodotto fosse stato sostituito con quello di un 

concorrente. 
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Il corporate storytelling, attraverso la creazione di storie, può dare vita ad una ben definita identità 

narrativa aziendale che, garantisce ai dipendenti la possibilità di dare un senso al proprio lavoro e 

a sentirsi parte attiva degli obiettivi dell’impresa. Esso diventa fondamentale nell’ambito della 

comunicazione istituzionale, per costruire, diffondere e consolidare un’identità forte e attrattiva 

della realtà aziendale: bisogna inserire l’azienda in un universo simbolico.  

 

 
Fig. 1: Slide presentazione ppt a cura dello Sportello CSR e Ambiente 

 

Da sempre gli imprenditori hanno voluto raccontare le proprie imprese, a volte assumendo il ruolo 

di “eroi” il quale viene identificato nel prodotto o nel brand dell’azienda e nelle rappresentazioni 

dell’immaginario collettivo dei proprio clienti. L’antagonista, invece, è rappresentato dal mercato 

o dalle avverse condizioni economiche. Oggi, più di ieri, grazie all’evoluzione dei canali di 

comunicazione (internet, televisione, carta stampata, radio) è possibile raccontare le attività 

aziendali in vari formati, facilitando la conversazione con persone che prediligono uno o più mezzi 

di comunicazione, per informarsi ed effettuare le scelte di acquisto.  

Spesso l’azienda è infatti rappresentata da un brand, a cui vengono associati immediatamente 

pensieri positivi o negativi, frutto di una narrazione più ampia, che rimane nel tempo e nella 

memoria di chi sceglie, o non sceglie, un particolare brand. Un elemento fondamentale è che la 

storia narrata sia autentica, altrimenti il cliente perderà fiducia nell’impresa. Investire tempo, 

risorse finanziarie, tecnologiche e cognitive in progetti e processi di Storytelling Management, è un 

aspetto importante per tutti gli imprenditori che pensano alla propria azienda non soltanto come 

ad una struttura organizzativa, ma anche come ad una storia da comunicare. Ricercare sul mercato 

figure professionali (Storytelling Specialist, Brand Manager, Marketing Manager, Communication 

Specialist, ecc.) che sanno raccontare e valorizzare l’esperienza, oltre ai prodotti e servizi di 
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un’impresa, è una valutazione importante per qualsiasi imprenditore, soprattutto se intende 

internazionalizzare la propria attività.  

Alcuni esempi di società che hanno costruito canali personalizzati dove presentare una 

molteplicità di contenuti video (commerciali, istituzionali, reputazionali) e trasmettere 

un’immagine di sé a tutto tondo, in Italia, sono :  

 Enel  https://youtu.be/VkgSETAn_4k 

 Giovanni Rana  https://youtu.be/rzoyDI-52vA  

 Mulino Bianco  https://youtu.be/c3gPZ3U4sJw  

 Wind  https://youtu.be/0Th2_JhHlOg 

Altri esempi di società che utilizzano lo storytelling a Treviso, Belluno e dintorni sono: 

 Alf Uno  https://youtu.be/4xUjkoq3lww  

 Keyline  https://youtu.be/9dQXbc5kEv8 

 Lacoplast  https://youtu.be/dHpAV0bZUTo 

 Lattebusche  https://youtu.be/sVl0mcfnAQY  

 Luxottica  https://vimeo.com/77329271  

 Marcolin eyewear  https://youtu.be/aaFSSOnbin0  

 Otlav  https://youtu.be/IrIixONaHvw 

 Unifarco  https://youtu.be/7l5DyaozE8E  

Altri esempi di storytelling a livello internazionale di aziende di primaria importanza sono: 

 Axa  https://youtu.be/DncsZ0lRrJQ 

 Chanel  https://youtu.be/2G88zqPxJ00 

 Dove  https://www.youtube.com/watch?v=MjzaAiZHAlc 

 KLM Royal Dutch Airlines  https://www.youtube.com/watch?v=pqHWAE8GDEk 

 Lego  https://youtu.be/Z6A3YtthkTc  

 

Treviso, 5 febbraio 2019 

Beatrice Lorefice 
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