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Di cosa parliamo oggi

- Comunicazione, branded entertainment e 
storytelling

- Turismo e storytelling

- Video storytelling

- Casi pratici e applicazioni



Lo scenario 

Nel mondo di oggi siamo bombardati da 
informazioni e sollecitazioni.

Le imprese e le organizzazione che vogliono 
comunicare con noi devono trovare una modalità 
nuova, più ingaggiante, più emozionale e 
empatica per farsi ascoltare e diventare rilevanti.



Oggi

I millenials non credono piu ! alla pubblicita!. 

Vedono 4K ADV ogni giorno. 

La trovano noiosa, invadente e irrilevante. 



Oggi

Comunicare per vendere non " piu ! efficace. 



Che cosa è efficace allora?

Intrattenere per vendere " piu ! efficace.
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Matrice Rilevanza / Affinità: la pubblicità
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Matrice Rilevanza / Affinità: le sponsorizzazioni
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Matrice Rilevanza / Affinità: product placement
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Matrice Rilevanza / Affinità: product placement
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Matrice Rilevanza / Affinità: branded 
entertainment
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Il branded entertainment deve: 

! essere percepito come molto 
rilevante dal pubblico, per 
costruire e consolidare relazioni di 
valore con le audience di 
riferimento del brand

! avere forte affinità con il brand 
(prodotto/azienda) e 
rappresentare una narrazione 
originale e coerente dei valori e 
degli attributi di marca

! essere perfettamente integrato
nello sviluppo narrativo del 
progetto editoriale



Che cos’è un branded
entertainment? 
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TheJackalal -- Se nei FILM facessero LE SCELTE GIUSTE
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IIntervista su ENGAGE del 04.05.2018
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Alcune considerazioni sul branded
entertainment
! In fase di acquisto il coinvolgimento emozionale prevale sulle In fase di acquisto il coinv

considerazioni razionali.

! Il 50% delle persone compra un prodotto per la reputazione dell’azienda Il 50% delle persone compra
e non per il prodotto in sé.

! Non parla del prodotto, o delle sue caratteristiche in maniera Non parla del prodotto, o delle sue caratteristiche in maniera 
didascalica, ma si crea connessione e affiliazione attorno a un certo stile didascalic
di vita…

! Non sono pubblicità o o sponsorizzazioni, i, ma contenuti che mirano a Non sono pubblicità oo ponsorizzazionisp i, ma contenuti che mm
creare engagement su alcuni temi strategici per il brand, 

mirano a e m
d,d attraverso creare engagement su alcuni temi str

logiche che non appartengono all’
rategici per mi str

llll’interruption
r il brandd, ttatper 

nn marketing. 



Da un approccio marketer er centricc a uno o customerer centricc.



STORYTELLING

Elemento centrale 
dell’entertainment 



https://vimeo.com/236388048

Matteo Caccia a -- Il potere delle storie



la forza delle storie

fin dalla preistoria, la prima forma di 
intrattenimento dell’uomo era riunirsi 
intorno a un fuoco a fine giornata per 
raccontare e ascoltare storie e aneddoti

! le storie intrattengono, emozionano, 
ispirano

! chi ascolta una storia è portato alla 
immedesimazione e vicinanza

! le storie formano, insegnano, 
educano, vengono ricordate e 
danno valore alle aziende che le 
sanno raccontare



STORYTELLING
 

““L'arte e del raccontare storie impiegata come strategia di arteL a e el raccontare storide

comunicazione persuasiva, 

piegata com imporiie

a,a specialmente 

me strategia di com

ee in ambito politico, e persuasivaa, pecialmentesp e 

economico ed aziendale. 

a n ain

e. e “

Un n territorio o puuuE!uE! E! diventare una meta ambita in senso Unn erritoriote o puuuEE iventare una meta ambita in senso did
enogastronomico, a seconda di come viene raccontatooo.

Un ristorante e puupuE!uE! E! aggiungere e quel “quid” che e ddFdF F maggiore 

identittitF!tF F! e che i clienti amano. 



I consumatori vogliono essere 
sedotti da una grande storia e non 

da una scheda prodotto.

Anonimo





I vantaggi dello storytelling

! Non n convince, ma a coinvolge

! Permette e di immedesimarsi con il il protagonista

! GG G memorabile

! Coinvolge e i sensi, non solo la parte cognitiva 

! Veicola a un messaggio e favorisce l’identificazione nei Veicolaa n mesun
valori espressi



Ci sono tantissimi modi per 
raccontare una storia



https://www.youtube.com/watch?v=ApwPl7KtGFI

Olimpiadi di 2026, il filmato di di Balichh su Milanoo-o-Cortina che ha Olimpiaddi 026, il filma20
sedotto i giudici del 

ato ddi alichBa h u Milaslma
el el Comitato Olimpico



Il Caso di AirBnb

Connettersi con altre persone è importante, e e Airbnbb è in Connettersi con altre persone è importante, ee AirbnbA b è in è
grado di fare in modo che ciò avvenga: è questo il cuore grado di fare in modo che ciò avvenga: è questo il cuore 
della narrativa del brand. È una prospettiva molto umana, in della narrativa del brand. È una prospettiva molto umana, i
grado di creare un forte legame emotivo con il pubblico.

Per er sottolineare l’importanza delle persone nella Peer ottolineare l importanza deso
comunicazione del brand, su 

elle persone de
uu Airbnb.com

nella ne 
mm è stata creata una comunica

sezione,
azione del brand, suu Airbnb.comAi m è stata creata una èica

e,e Stories, che contiene le biografie di alcuni utenti di sezione
Airbnb

nee,
bb.





https://medium.com/airbnbmag



Turismo e Storytelling



Lo storytelling può essere un valido strumento per 
sostenere gli obbiettivi di business delle aziende in 
ambito turistico. 

I viaggiatori oggi non considerano più 
il viaggio esclusivamente come un’evasione o una 
privazione degli stimoli stressanti della vita ma, al 
contrario, come un arricchimento per l’anima e la 
persona. 
Siamo passati dal turismo classico al Turismo 
Esperienziale, che oggi si configura come uno dei 
più importanti asset economici del XXI secolo.



Cosa cercano i viaggiatori

QQuando prenotano o un viaggio non pensano più solo a cosa QQ ando prenotanoua o n viaggio non pensano più solo a cun
fare durante il viaggio, ma soprattutto a come sentirsi fare durante il viagg
durante il viaggio. du
La 

ante il viaggiura
aa differenza sta 

io. 
aa nella a ricerca di nuove esperienze Laa ifferenzadi

autentiche
a staa ellane a cerca di nuove esperienze ricnza

ee, non più nel bisogno di ottenere qualcosa ma di autentiche non più nel bisogno di ottenere q, n
sentirsi coinvolto, eccitato, divertito, stupito

qre q
oo.sentirs

Per 
rsi coinvolto, eccitato, divertito, stupito.ntirs

erer i moderni turisti, solo le esperienze a forte impatto Peer moderni turisti, solo le esperienze a forte impatto i m
emotivo riescono a rendere un viaggio memorabile. 

Secondo o un recente studio di di Tripadvisoror, r, il 74% degli utenti Secondoo n recente studio dun di ripadvisoTri orr, 74% degli utenti il i
ritiene fondamentale conoscere qualcosa di nuovo e per il ritiene fondamentale conoscere qualcosa di nuovo e per 
67% degli intervistati è importante imparare cose nuove 67% degli intervista
mentre si viaggia

atista
aa.



Non luoghi da visitare ma nuove 
esperienze da vivere
Non n è un caso che, da un po’ di tempo a questa parte, Nonn un caso che, da un po  di tempo a questa parte, è 
alberghi, località, associazioni e realtà di promozione del alberghi, località, ass
territorio includano

sociazioni e realtàass
oo esperienze extra

à di promozaltà
aa ideate per

zione del moz
erer arricchire il territorio includanoo esperiene

viaggio di nuove scoperte
nzrien

tete. 

Addirittura a i siti dellee Online Travel Agencyy permettono Add
di

diritturaa siti dellei s e Online Travel AgencyO yAdd
didi filtrare le località in base alle esperienze

permettono y pp
ee oppure in base d

a
ddi
aaa “

trare le località in bailtfii f
“come ti vuoi sentire

 ba
rere”

se alle esperienzee oppure in baseoasba
” (sportivo, festaiolo, acculturato, aa ome ti vuoi sentireco re sportivo, festaiol(s

rilassato), o semplicemente in base alle
o, acculturatoaiol

ee cose da fare.rilassato
Tutto 

o), o semplisato
oo questo per

icemente inmpli
erer rispondere 

n base in
ee alla 

se allee cosecbas
aa domanda 

e da fare.ose
aa crescente 

e.
ee di Tuttoo uesqu

prodotti
sto peer isponriues

titi che vanno 
nderepon

o o oltre 
ee llaal a omandado a rescentecr e i didere

e e il semplice spostamento da un prodottti che vannc
posto a un altro.



https://www.youtube.com/watch?v=oyJQNuAppE8

VAN GOGH H BNB: B: Brandedd Content Case e Study



Storytelling e turismo

LLoo Storytellingg accende e la fantasia dei viaggiatoriori,i, stimola a la Loo StorytellS
curiosità,

lingg accendatell
à,à suggerisce 

ee a fantaslaende
e e sensazioni

sia dei viaggiatooritas
nini e possibili scoperte

ttrii, sts
eee.

Nelel marketing turistico, o, la aa narrazione può essere il mezzo Neel marketing tum
principale per

uristicoo, laa a arrazione può enag tu
erer stimolare l’immaginazione

ò e
ee e 

ere il mezessee
eeee dilatare principale peer timolare l immaginaziost

ipoteticamente i confini del viaggio 
onee ee e ilatare diazio

o o a un prima e a un n dopo.

Una città, un hotel, un ristorantete…. innanzitutto devono Una città, un hotel, un ristorantte………. i
avere un buon prodotto e questo si 

naninn i
si si sa.

Devono o comunicare i propri plus, ma deve fare un passo in Devon
più. 

noo omucovon
ù.ù Devono 

unicare i propri plus, ma deve fare un passo in mu
oo emozionare, coinvolgere, entrare nel cuore dei piùù. evonD

visitatori. 
noo mozionare, cemvon

i. i Comunicare la 
coinvolgere, entrarere, c

a a propria personalità 
e nel curare

à à unica.



Un po' come per gran parte delle pubblicità o 
delle campagne che vediamo. Se pensate alle 
auto, fino ad un po’ di anni fa si parlava delle 
performance, della potenza o della linea, oggi si 
punta a trasmettere emozioni, uno stile di vita.



La comunicazione nel comparto 
turistico. Obiettivi:

! IIncrementarere e i flussi turistici ci inboundd d dal al mercato I crementarnc
domestico e 

flussi turisticf ci inrree i 
eee internazionale

!

domestico e
fidelizzare

co e
rere 

e nternazionaineeco e
ee i flussi turistici 

aleona
cici inboundd d continuativi, i, mercato fidelizzareree flussi fi 

domestico ed 
turisticci nbouninussi 

dd internazionale
!

domestico ed
accrescere 

ed
ee la 

nternaziond indd
aaaaa notoriet

azio
eteta "

ziozi
aa 

alenaonioonio
aa "aa e il valore del brand 

!

accrescere
veicolare

cere
rere 

e eree
ee le 

 otorienolaa ae 
eeee Unique

orie
ee 

etaa e eeetoriee
ee Selling

il ve 
ggg 

valore del bvil v
gg Proposition

el b
onon 

rand rl b
nn (gli elementi veicolarree elee e niqueUn

identitari distintivi) 
ellingSeSuee

)) quali 
gg ropositioPrP onn gli elementg(gllingg

lili ad esempio i valori socio
ent
oo-

i tient
oo--culturali identitari distintivi) ualqu li d esempio i vaad

e le caratteristiche collettive insite nel 
alori so va

el el DNA



Video Storytelling



Se e è vero che un’immagine rende più di mille parole, e, un See vero che un immagine rende è 
video rende più di mille immagini

pde 
nini.

In pochi minuti ci permette di dire moltissimo ed è capace di In pochi minuti ci permette d
trasmettere delle emozioni

dte d
nini.tras

G
smettetras

GGrazie 
ere delle emozionni.ette

ee alla loro potenza e immediatezza possono essere 
“

aziea e lla loro potenza e immediatezza possonalGGra
““consumati” dagli utenti in qualsiasi momento

noson
toto: onsumati  dagli utenti in qualsiasi momentoco to: 

comodamente seduti sul divano, tramite un pc o un laptop, comodam
o dallo 

mente sedutdam
oo smartphone

ti sul divano, tramite un pc o un laptop, dut
ee, in modalità silenziosa, mentre ci si trova o dalloo martphonsm e n modalità silenziosa, mentre ci si trova , i

in una metro affollata diretti verso il proprio luogo di lavoro.

Le e realtà che operano nel settore del turismo dovrebbero Lee ealtà che operano nel settore del turismo dovrebbero re
essere le prime ad utilizzare contenuti video perché i loro essere le prime ad utilizzare contenuti video perché i loro
plus spesso devono essere visti per essere apprezzati in plus spe
pieno.



YouTubee è il secondo motore di ricerca più consultato del YouTubee è
mondo. 

Un recente studio didi Thinkk With Googlee mostra che:Un
!

n recente stn
YouTube

tudio ddi ThinkTh k With GoogleW e mostra che:me st
ee è il sito più utilizzato per i video di viaggio. o. Il 79% YouTubee è il sito più utilizzato per i video di viaggioè o. 7Il 

degli utenti guarda i video per organizzare viaggi di degli uten
piacere

nti guarda i video per organizzare viaggi di uten
rere, mentre l’ 81% li guarda per i viaggi d’affari

di 
ariari.

! Il Il 65% dei viaggiatori guarda video quando sta Il 5% dei viaggi65
scegliendo la 

iatori guardaggi
aa destinazione

a video quanda
ee da visitare.

!

scegliendo laa estinazionede e da visitare.d
Il 54% dei viaggiatori guarda video quando deve Il 54% dei vi
scegliere 

iagei vi
ee un'

giatori guarda viag
nn'accomodation

vda v
onon.

!

sceglieree nunn ccomodatioac on.
Il 63% dei viaggiatori guarda video quando è alla ricerca Il 63%
di 

% dei v63%
di di attività

viaggiatori guarda video quando è alla ricercei v
àà da svolgere una volta giunto a destinazione

caerc
ee.



https://medium.com/airbnbmaghhhhhhhhhhhhhhhttttttttttttttttttttttttps:///////////////////////////meddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiium.com////////////aiiiiiiiiiiiiiirbbbbbbbbbbbbbbbbbnbbbbbbbbbbbbbmag



https://www.youtube.com/watch?v=Hp7fnKqWxc0

Cape e Town n Tourismm: m: Brandedd Content Case e Study



A cosa pensare per realizzare un 
buon video 
1. A AA chi vogliamo comunicare: e: Targetet (età, provenienza, interessi, AAA hi vogliamo comunicach

fascia economica etc.).fascia economica etc.).
Dobbiamo metterci nei panni di chi guarda, il fruitore non siamo Do
noi

bobb
oioi!n

2.
nooi!n
Chi/cosa a stiamo comunicandoo: una destinazione, una singola Chi/cosaC a tiamo comunicsti
struttura, un’offerta etc.s

3.
struttura,s
Unique

, un offera,
ee Selling

erta etc.offe
gg Propositiononon. Quali li sono le mie caratteristiche UniqueU e SellingS g PropositioP on Qual. Q li ono le mie carso

differenzianti. Che cosa mi rende più speciale
racar

ee?d
4.

differenzd
Quale 

zianti. Cheenz
ee obiettivo

e cosa mi rende più speciale?Che
oo vogliamo ottenere: notorietà, presentazione dei QualeQ

servizi, 
biettivoe ob

i,i vendita, 
vogliamo ottenere: noo vv

a,a suscitare curiosità…s
5.

servizis
Qual 

enditave a, uscitare curiosità…suizii, v
alal è la narrazione che andremo ad utilizzare, che e storiaQuaQ al la narrazione che andremo ad utè 

raccontiamo e come la raccontiamo. 



Questi elementi definiscono lo stile del video, il 
ritmo e il contenuto.

La riuscita del video sta nella capacità di 
convogliare diversi elementi: i punti di forza, i valori 
e le caratteristiche che vogliamo promuovere con 
le sensazioni che il cliente potrà vivere una volta 
giunto sul posto.



Tecniche di realizzazione:

! Video in ripresa:

! Documentario
!

Docume
Fiction

!

Fiction
Intervista

! Motion n Graphicc / / infografica

! 3D

Formato:

! Film
!

Film
Video breve

!

Video brev
Webserie

! Con / senza voice over
!

Con / senza voice ove
Solo musicale o con Solo music
dialoghi

Tone of voice:

! Informativo
!

Informativo
Emozionale

!

Emozionale
Divertente 

le
e e etctc…



https://www.youtube.com/watch?v=7yLhCg9xupI

Case e studydy: Montagna. E’ efficace? 



https://www.youtube.com/watch?v=yBiIHMaA-6w

Cesare e Cucchi hi –– Storia di una a Pasticceria a Milanese



https://vimeo.com/244875344 (psw: venissa)

Venissa



Quali domande devo pormi prima 
di realizzare un video storytelling?



" A chi comunico (target)? 

" Con quale mezzo e che tone of voice?

" Qual è la USP Unique Selling Proposition?



Il Il vostro o albergo/ristorante/ struttura a ha una forma Il ostrovov o lbergo/ristorante/ strutturaal a a una forma ha
particolare? L’arredamento si ispira a qualcosa? Siete in una particolare? L arredamento si ispira a qualcosa? Siete in u
posizione geografica unica? Offrite un servizio nuovo e posizione geografica u
particolare? Insomma,

nica? Offrite unun
a,a qual è la vostra 

ervizion se
a a unique

nuovo eo n
ee sellingparticolare? 

proposition
Inre? 

onon?

Qualunque e sia, partite da quella perché è ciò che vi Qualunquee a, partite da quella perché è csia
contraddistingue e vi rende ciò che siete. 

Sulla a base di questo potete iniziare aa costruire Sullaa ase di questo poteteba
efficacemente la vostra 

e iniziare atete
a a identità e 

a costruire ce aa
e e il vostro messaggio. 



Quali storie si possono raccontare

1) la a storia narrata in prima persona da chi ospitata: le laa toria narrata in prima persona da chi ospitst ta e : l
piccole strutture turistiche a carattere familiare spesso piccole strutture t
ricorrono a uno 

uristiche a re t
oo storytelling

carattere familiare spesso a 
gg che valorizza le loro origini, le ricorrono a unoo ost

loro tradizioni, i loro 
tellingg coryt

oo ricordi;
2)

loro 
la 

tradizioni, i loroo cordi;ricoro 
aa storia ambientata nei luoghi in cui si ospitaa: dagli laa toria ambientata nei luoghi in cui si ospitast a dagli : d
episodi storici alle leggende, dai film ai romanzi, fino ad episodi storici alle leggende, dai film ai romanzi, fino ad 
arrivare alle canzoni: sottolineare il legame tra il luogo in arrivare alle canzoni: sottolineare il legame tra il luogo 
cui sorge l’albergo e altri media stimola la fantasia e cui sorge l albergo e altri media stimola la fantasia 
suscita la voglia di vedere dal vivo quegli itinerari

 easia 
ariari;

3)
susc
la 

cita la voglia di vedere dal vivo quegli itineusc
aa storia narrata in prima persona dal turista

eraaritine
aa: la laa toria narrata in prima persona dal turistast a a : l

narrazione non avviene solamente da parte di chi narrazione non avviene solamente da pa
ospita, ma anche da parte di chi viene 

arte di chipa
e e ospitato.



Quali storie si possono raccontare

4) 4) Le ee storie di attualità legate alla cultura e e all’innovazione 44) Lee e torie di ast
es. Quando 

attualità legate alla di a
oo hanno inaugurato il

cultura ee ll innoallla 
ilil bosco verticale

ovazione nno
ee accanto es. Quandoo anha

alla stazione di
no inauguratoan

didi Porta Nuova
ato

aa a
il boscobo iito

aaaa Milano

5) ) Le ee storie legate agli eventi culturali o folkloristici5) Lee e torie legst
Immaginate 

ate agli eventi culturalega
ee di essere titolari di un

ali o folkloristicitura
nn B&B in Sardegna, magari Immaginatee 

nella zona di
i essere titolari di uni n B&B in SaBe d

didi Mamoiada, famosa in tutta 
ardegn Sa

aa italia
gna, magari eg

aa per la festa di nella zona ddi Mamoiada, famosa in tuttaM a aliaita a per la festa di p
Carnevale, caratterizzata dalla presenza di maschere scure Carnevale, cara
e grottesche, i

atterizzata dallara
ii Mamuthones

ladall
eses.



Sharing Dreams (video reportage con interviste)

httpstps:///://vimeo.com/2293996999 ((psww: w: sharingdreamss )httptptptptptptptptptps://://vimeo.com/229399699vime 9



Raccontare l’Arte (video o in tecnica mista)

httpstps:///://vimeo.comm/321989421



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


