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... e come lo valuto?

La comunicazione 
come progetto

Non ci facciamo spaventare dalle aspettative
Poco più di un'ora per fare cosa?



Sviluppare
coerenza 1

2

3

Offerta 
Il contenuto: l'artigiano, il suo prodotto e la sua
identità (self-reflexivity e storytelling)

Comunicazione 
Sviluppo della forma e scelta dei media (siti web,
e-commerce & UX, social quelli giusti)

Domanda 
il nostro obiettivo (B2B o B2C + retention)

Affrontare in ordine i 3 diversi aspetti
per implementare la domanda



01.01

IL PRIMO PASSO

Chi sono io? 

Un solo tema principale

Qual è il nostro TOV?

Che attitudine abbiamo e che lifestyle proponiamo?

In che cosa siamo diversi dagli altri? (punti di
forza/debolezza e sviluppo di una USP)

Self-reflexivity: definite la vostra identità 
e come volete essere percepiti



Un archetipo 
di riferimento

The leader: chi ha l'autorità
The warrior: chi accetta la sfida e non si arrende
The adventurer: chi cerca sempre il nuovo
The wizard: chi ha capacità straordinarie 
The scientist: chi conosce meglio
The good friend: chi è come tutti e vi aiuta volentieri
The rebel: chi è contro il potere
The trickster: chi è inaspettato e ha molte facce

Lo storytelling può aiutarci01.02

E COME FARLO? 



1...2...3. Prova. 

All'antico vinaio
vs
Stefano Bemer

https://www.allanticovinaio.com/
https://stefanobemer.com/


02.01Analisi del pubblico e
della sua percezione

Tanti pubblici, un pubblico

Quali sono le aspettativa del pubblico scelto?

E un'esperienza associata al prodotto?

Quali le emozioni associate al prodotto?

A chi ci rivolgiamo?



02.02
Facciamoci qualche
domanda

Perché ci dovrebbero prestare attenzione?
A cosa aspirano?
Quanto tempo hanno a disposizione?
Come vorreste essere percepiti?
Come vi percepiscono?
Cosa si aspettano da voi e dalla situazione?
Quali obiezioni o pregiudizi possono avere?

Come ci entrate in contatto?

Prendete informazioni riguardo al pubblico,
partendo dal loro punto di vista



Il medium

immagine coordinata (logo, colori aziendali,
biglietto da visita, carta intestata)

siti (Landing Pages, Promozione Adwords e SEO,
Sito con Alberatura, UX/UI)
social (Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok)

Lo stesso contenuto va modulato a seconda del
mezzo scelto per comunicare con il vostro pubblico.

Partenza: 

Sviluppo on-line:

Comunicazione integrata: dall'immagine
coordinata, al web, ai social (quali?). 

02.03



L'attenzione al contenuto e il ricordo si basano sulle emozioni suscitate. 

L'emozione è frutto dalla forma che diamo al nostro prodotto/servizio.
 
La coerenza tra forma e contenuto contribuisce alla chiarezza 
e alla credibilità del messaggio.

Queste caratteristiche possono fare la differenza in un contesto competitivo 
e in un momento di selezione.

scelta razionale - convincimento,
scelta emotiva - seduzione. 

Le due variabili:
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03.01

TERZO PASSO

L'immagine...

Scelta del TOV
Scelta del mood e dei colori
Scelta delle font
Scelta delle immagini: 

come si realizzano
come si editano
come si diffondono

La disposizione degli argomenti segue una
logica che è anche grafica e tipografica.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZVyNjKSr0M
https://pixlr.com/it/
https://www.canva.com/


04.01

TERZO PASSO

...e la parola.

Siamo chiari
Scriviamo poco
Armonizziamo contenuto e forma
Creiamo sinergia con le immagini
Portiamo prove
Raccontiamo storie

l'uso della parola segue delle regole specifiche. 
Quali sono delle buone prassi?



05.01Cosa fare

Studiare chi siamo
Sapere a chi ci rivolgiamo
Definire cosa vogliamo dire
Scegliere dove dirlo
Dirlo nel modo giusto (con coerenza)

il contenuto
Il medium
l'estetica del progetto
la retorica del progetto

La coerenza riguarda:

Una lista progettuale:



05.02
Cosa NON fare

Fare le cose senza un progetto
Sottovalutare una fase progettuale
Gli esperti improvvisati

foto brutte o a bassa risoluzione
testi errati (con il punto esclamativo in fondo)
dirsi da soli: "sono il migliore"

Nello specifico:

Una listi di alcuni errori comuni:



Una buona comunicazione è possibile

Un grazie ad Artex

le illustrazioni di questa presentazione sono state reperite su internet e sono state realizzate da Ale Giorgini


