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Cosa vuol dire saper scrivere? 

Perché saper scrivere è importante anche 

nel mondo dominato dall'immagine?



Scrivere bene

Non fare mai errori?

Saper usare termini difficili  
e strutture complicate?

Far interagire il testo  
con la realtà?
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Scrivere bene

Non fare mai errori

Saper usare termini difficili  
e strutture complicate

Far interagire il testo  
con la realtà



Scrivere naturale



Diventare ciò che non sei



Avvicinarsi alle persone 

 e al quotidiano



Adottare il giusto tono di voce





Semplificare
IL LESSICO LA FORMA

Ci sono milioni di parole, 

ma solo alcune le 

capiscono proprio tutti

Impara prima a dirlo col 

numero minore di parole, 

poi puoi aggiungere

LE STRUTTURE

Se non ti suona, vuol dire 

che stai sbagliando



Cosa muove  

una campagna di comunicazione?



Concept
È un concetto attorno al quale ruota tutto un universo comunicativo 

di un determinato periodo su determinati spazi. 

Può essere comunicabile o non comunicabile.



Payoff/Claim
È una micro-frase che chiude un discorso pubblicitario  

aprendo un mondo ai consumatori



Vodafone: Life is now. {
Possiamo sentirci e vederci 

in ogni momento, 

dovunque siamo, con 

qualunque mezzo, per 

quanto tempo vogliamo.



Hashtag
È un aggregatore testuale, capace sia in maniera "meccanica" che in 

maniera "concettuale" di raggruppare e collegare fra loro diversi 

contenuti.



Racconta una storia, ma al contempo 

ne racconta migliaia.

È breve e comprensibile, tutti riescono 

a riprodurlo e a scriverlo.

È una frase che ci suona: l'abbiamo 

detta tantissime volte. 

Non è una frase. Ha bisogno di essere 

completata.



#tutogliioincludo
Sono quattro parole. Quattro. 

Ci sono due lettere identiche 

consecutive da parole diverse. 

È un'espressione che nessuno in vita ha 

mai usato, e non racconta niente. 

È orrendo da vedere.



Concept

Payoff/Claim Hashtag





CHE COSA OFFRE IL BRAND?
PERCHÉ IL BRAND È 

DIVERSO DA CHI FA LA 
STESSA COSA?

QUAL È IL SUO TONO DI VOCE



CHE COSA OFFRE IL BRAND?
PERCHÉ IL BRAND È DIVERSO DA CHI 

FA LA STESSA COSA? QUAL È IL SUO TONO DI VOCE?

Un prodotto per cancellare Perché non sporca le mani Scanzonato

Un prodotto per correggere gli errori Perché non è chimico Sbarazzino

Perché non puzza Rilassato

Perché non devi aspettare che si asciughi



Fa un gesto meccanico veloce e pulito, a differenza di tutti gli altri prodotti simili.

Cancella un errore e permette di correggerlo.

Invita a essere più leggeri nel fare le cose, perché si possono sistemare.

Sbagliando si impara, quindi viva l'errore.

Fare errori, alla fine, è una figata. Fare sempre tutto giusto è noioso.

PRODOTTO

MESSAGGIO

IMMAGINARIO



Passaci sopra.



Passaci sopra.

È proprio il gesto meccanico che distingue il prodotto dagli altri.

È un invito a prendere la vita con leggerezza e relax.

È un'espressione che tutti riconoscono. Tutti sanno cosa significa, a tutti è capitato di dirlo o sentirselo dire almeno una volta.



Concept di 

comunicazione

Puntiamo a non 

demonizzare l'errore, anzi a 

renderlo leggero e 

divertente. Tanto la cosa 

bella è che si può 

correggere.

Questo prodotto ti dà un 

messaggio utile per ogni 

lato della tua vita: di 

prendere le cose per quello 

che sono.

Claim/Payoff Hashtag

Quante volte ogni giorno 

fai un errore? Quante volte 

ti abbatti per averlo fatto?  

Ogni utente può segnarsi 

tutti gli errori, e poi 

chiudere con un bel 

#passacisopra



Un buon payoff

È IL PIÙ SEMPLICE POSSIBILE 

RISVEGLIA UN RICORDO VERBALE DELLE PERSONE  
(QUESTA FRASE MI RISUONA) 

CREA MONDI POSSIBILI, STORIE POSSIBILI 

ISPIRA LE PERSONE 

NON DICE TUTTO, MA LANCIA UN ASSIST 

PARLA ALLE PERSONE, E NON AL BRAND 

COMUNICA POSITIVITÀ

✅

✅

✅

✅

✅

✅

✅



Un buon payoff

È IL PIÙ SEMPLICE POSSIBILE 

RISVEGLIA UN RICORDO VERBALE DELLE PERSONE  
(QUESTA FRASE MI RISUONA) 

CREA MONDI POSSIBILI, STORIE POSSIBILI 

ISPIRA LE PERSONE 

NON DICE TUTTO, MA LANCIA UN ASSIST 

PARLA ALLE PERSONE, E NON AL BRAND 

COMUNICA POSITIVITÀ

✅

✅

✅

✅

✅

✅

✅

PIACE AL CLIENTE ❌



Comunicare ciò che non dici



Nella comunicazione il detto è 

importante tanto quanto il non detto



TITOLO: Ho fatto questo ed è successa una cosa. TITOLO: tesi insindacabile.



TITOLO: Ho fatto questo ed è successa una cosa.

Ok non mi interessa quello che hai fatto, però mi 

interessa sapere cosa intendi per "mangiare come Gesù". 

Hai mangiato come Gesù per una settimana. E quindi? 

Cos'è successo? Dimmi di più.

OK, LO LEGGO

Ok, ho letto. Me ne fregava davvero qualcosa di come mangia 

Gesù prima di vedere questo articolo? Forse no.



TITOLO: tesi insindacabile.

Ah, sì, l'ho sentita dire un sacco di volte sta cosa.

SONO D'ACCORDO.  
LO CONDIVIDO.

NON SONO D'ACCORDO.  
COMMENTO.

LO LEGGO? 
NAAA.



Quello che VICE non dice è quello che vuole comunicare.  

Per attirare l'attenzione di qualcuno con un contenuto,  

dagli la metà di ciò che vuole.



Le persone leggono le storie per sapere come vanno a finire. 

Ma ciò che ameranno non sarà il finale,  

ma tutto il racconto.



Storytelling

CREARE UN MONDO 

ATTORNO  
A UN CONCEPT 

CREARE UN MECCANISMO



Storytelling

CREARE UN MONDO 

ATTORNO  
A UN CONCEPT 

CREARE UN MECCANISMO

Al quale le persone si 

appassionino

Che faccia arrivare le 

persone fino alla fine



CREARE UN MONDO

Uno storytelling per il prodotto: 

Raccontare le grigliate 

Insight di partenza: 

Le grigliate sono legate al mondo sportivo, perché in 

genere svolte da persone che si trovano a grigliare per 

seguire le partite o per fare l'asta del fantacalcio. 

La grigliata stessa è un gioco di squadra, che comprende 

diversi ruoli.



CREARE UN MONDO

STUDIO DI  
UN TONO DI VOCE

TONI ENFATICI

EFFETTO IRONICO

LESSICO SPORTIVO

“Appuntamento con la storia” • “Andiamo a Berlino” • “Il cammino è 

ancora lungo, vogliamo andare avanti, fno all’Eldorado” • “Adesso è il 

momento, noi ci crediamo”.

L’accostamento di un linguaggio mutuato dall’epica sportiva a 

un’operazione non agonistica come la cottura della carne provoca un 

immediato efetto ironico. Vogliamo divertire, e lo facciamo prendendo 

in giro le nostre stesse passioni.

Tattica, squadra, attacco, difesa, controllo, assist, concentrazione, 

vincere, perdere, trionfare, sfda, pressione, calore, tensione, agonismo, 

pressing, fuorigioco, fnalissima



CREARE UN MONDO
IL DIRETTORE IL GIRATORE IL PIROMANE

Il direttore della grigliata 

solitamente non alza un dito, 

se non quello che usa per 

indicare agli altri cosa fare. 

Supervisiona, ordina, critica 

e non accetta critiche.

È il fuoriclasse, il 

metronomo della squadra, 

l’unico in grado di 

maneggiare la pinza per 

girare la carne. Sa 

perfettamente quando e 

come farlo. Una grigliata 

senza di lui signifca spezzare 

tutte le salsicce, spappolare 

tutti gli hamburger, bruciare 

tutte le melanzane.

L'INGEGNERE

Per lui la vita è quello che 

succede tra un ciocco di 

legno e l’altro. Alla prima 

avvisaglia di indebolimento 

del fuoco, lo ravviva subito 

con dell’altra legna. Non 

parla mai con nessuno.

È il padrone di casa, o colui 

il quale sceglie la location. 

Calcola l’inclinazione del 

vento, il percorso del sole, 

studia il meteo per settimane, 

posiziona la griglia. 

Puntualmente, qualcosa va 

storto, e il sabotatore glielo 

fa pesare. Lui dà la colpa ai 

suoi informatori di un 

problema che mette a disagio 

solo lui.



CREARE UN MONDO
IL SABOTATORE L'IMBUCATO L'ESATTORE

Il sabotatore è l’opinionista 

che fa domande sulla cottura, 

la provenienza della carne, la 

ricette; convinto di essere il 

direttore ma di grigliate non 

capisce niente; per questo, il 

fatto che non faccia nulla 

esattamente come il 

direttore, è una manna per il 

team, che non deve far altro 

che ignorarlo.

Arriva all’improvviso, fa 

saltare i conti, fnge di aiutare 

apparecchiando solo per sé 

stesso, mangia più di tutti, e 

quando se ne va si scopre 

che non lo conosceva 

nessuno.

IL CHITARRISTA

A un certo punto comincia 

con la fatidica domanda “Hai 

messo i soldi?”. Conscio di 

dover passare una giornata 

da incubo, diventa l’incubo di 

tutti i presenti.

E niente… c’è sempre uno 

che a un certo punto 

imbraccia una chitarra e 

rovina tutto.



CREARE UN MECCANISMO

IL MAC GUFFIN

«Si può immaginare una conversazione tra due uomini su un treno.  

L'uno dice all'altro: "Che cos'è quel pacco che ha messo sul portabagagli?"  

L'altro: "Ah quello, è un MacGuffin"  

Allora il primo: "Che cos'è un MacGuffin?"  

L'altro: "È un marchingegno che serve per prendere i leoni sulle montagne 

Adirondack"  

Il primo: "Ma non ci sono leoni sulle Adirondack"  

Quindi l'altro conclude: "Bene, allora non è un MacGuffin!"  

 

Come vedi, un MacGuffin non è nulla.» 



CREARE UN MECCANISMO

IL MAC GUFFIN



Cosa vuol dire saper scrivere? 

Perché saper scrivere è importante anche 

nel mondo dominato dall'immagine?

SAPER SCRIVERE NEL MODO PIÙ NATURALE 
POSSIBILE. E POI, IN CASO, DECIDERE DI FARE 
L'OPPOSTO.

PERCHÉ VUOL DIRE ANCHE SAPERE COSA NON 
SCRIVERE, PER LASCIARLO ALLE PERSONE E 
GENERARE INTRATTENIMENTO.



Scusate.

MARCO 
VEZZARO


