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componente umana
Siamo di fronte a una rivoluzione umanistica ancora prima che tecnologica. E il contesto attuale
amplifica questo aspetto.“I nostri progetti - spiega il Presidente Diego Lifonti - puntano sulla sensibilità
ancora più che sulla creatività, su una connessione profonda con i clienti e con le loro audience. La
parola chiave è “empatia”, con grande attenzione alla coerenza in termini di messaggi, format e canali”
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Puntare sulla sensibilità
“Dietro a una maschera”è il titolo
del video realizzato per Humanitas,
una sinfonia visiva delle piccole
ma grandi cose che hanno fatto ogni
giorno gli operatori sanitari nella fase
più dura del Covid. Anche il content
hub Urban Stories di COIMA
porta la firma di The Story Group
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stimolare la creatività dei bambini di tutte le età.
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di Daniele Bologna

l 2020 è stato un anno di trasformazioni e cambiamenti. L’impatto della pandemia è destinato a cambiare
molti aspetti della nostra vita professionale, catalizzando alcuni sviluppi
già in atto ancora prima dell’insorgere della crisi. Tra questi, sicuramente, una maggiore attenzione a un contesto di prossimità dalla globalizzazione alla localizzazione, quindi
- e una spinta decisiva verso la digitalizzazione.
Di solito associamo la comunicazione al parlare e al vedere, ma il vero punto di partenza, a
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maggior ragione nei periodi di emergenza, è l’ascolto, la comprensione del contesto e dell’interlocutore. La possibilità di utilizzare big data
e ricerche potenzia questo aspetto e gli assicura una rilevanza fondamentale per orientarsi. È quindi necessario disporre delle giuste antenne per l’ascolto e queste sono rappresentate
in molti casi dai canali digitali. Avendo di fronte
una molteplicità di situazioni - emergenza, transizione, ripresa e di nuovo emergenza - la sensibilità, la capacità di interpretare il momento
è l’interlocutore sono decisivi. Il racconto deve
partire dal linguaggio e dal tono di voce corretto, sui canali più efficaci.

Il giusto tono di voce
e la prospettiva più efficace
The Story Group è stata sempre convinta della centralità della componente umana, di essere di fronte a una rivoluzione umanistica ancora prima che tecnologica. E il contesto attuale
amplifica questo aspetto. “I nostri progetti spiega il Presidente del gruppo, Diego Lifonti
- puntano sulla sensibilità ancora più che sulla creatività, su una connessione profonda con
i clienti e con le loro audience. La parola chiave, dunque, è “empatia”, con una grande attenzione alla coerenza in termini di messaggi, format e canali. La ricerca del giusto tono di voce

e della prospettiva più efficace è costante, puntando ad uno scambio semplice e diretto con
le proprie audience. I dati sono indispensabili per capire, ma non possono diventare storia. Per narrare serve un’”arte” in grado di rendere i progetti un qualcosa di unico e calato
nei panni di chi li interpreta. Con la capacità
di suonare diverse corde. Quelle dell’ingaggio e
del coinvolgimento, innanzitutto, sempre con
attenzione, con cura. L’abilità di suscitare emozioni con una sobrietà di fondo. Un approccio
molto studiato e molto spontaneo nello stesso tempo”. Come ad esempio quello di “Lettera
di una passeggera”, il video realizzato per ATM
partendo dall’angolatura originale dei suoni
della città. L’impatto che il video ha avuto tra
gli stessi dipendenti dell’azienda dimostra l’equilibrio e la forza di un progetto che sa tenere in considerazione le ragioni del cuore senza
trascurare quelle della ragione.

Con Humanitas,
“Dietro la maschera”
E ancora “Dietro a una maschera”, il video realizzato per Humanitas, è stato la sinfonia visiva delle piccole ma grandi cose che hanno fatto ogni
giorno gli operatori sanitari nella fase più dura del
Covid. Sono i nuovi eroi dell’immaginario collet.
tivo, ma qui si è scelto un tono soffuso, elegiaco,
che ha messo al centro la dimensione umana, la
compassione che queste persone hanno saputo
dimostrare verso i pazienti. E storie di volti sono
anche quelle del canale Instagram corporate di
Granarolo, che trasmette la cura verso la propria
filiera anche nei momenti in cui non ci si può incontrare e una attenzione spontanea alla sostenibilità e ai progetti sociali con un linguaggio fresco e colorato. Come all’insegna del colore e della
partecipazione sono i canali Instagram di F.I.L.A.
Lyra e Giotto, il primo pensato per ispirare professionisti del disegno con la proposta di conte-

COIMA Urban Stories,
“alive and kicking”
Empatia è anche capacità di trovare le giuste chiavi per guardare avanti, la dimostrazione di essere “alive and kicking”, come cantavano i Simple Minds, partecipare al dibattito e fare
leva sul proprio portato in termini di storia, valori e visione. E di grande importanza è anche
fare leva sulle competenze, che poi sono quelle che possono differenziare sul mercato. Il linguaggio deve essere empatico, ma anche favorire la spiegazione e la razionalità. Da qui nascono
progetti come il content hub di COIMA. Urban
Stories. La società che ha saputo ideare il progetto di Porta Nuova a Milano vuole portare ai
propri stakeholder una visione su un nuovo paradigma di sviluppo urbano che sappia contemperare idee forti con i concetti di riqualificazione,
responsabilità sociale e sostenibilità. E su queste basi è anche nato il primo evento connesso
mai realizzato dal Private Wealth Management
del Monte dei Paschi di Siena, che con il supporto di The Story Group e Uevents ha dato vita a
un nuovo paradigma di incontro. Una tre giorni unica, personalizzata e interattiva, che ha visto
intervenire il nuovo Amministratore Delegato
della Banca, Guido Bastianini, i top manager del
Monte, innumerevoli collegamenti con le filiali
e un ospite d’eccezione: il Professor Luciano Floridi dall’Università di Oxford. “In questi progetti - dice ancora Diego Lifonti - c’è tutta The Story
Group. La capacità, e l’intenzione, di toccare corde profonde in modo “leggero”, nel senso calviniano. Il mettere lo studio attento delle situazioni alla base del proprio lavoro, ma aggiungendo,
poi, quel tocco che è sinonimo di unicità. Ogni
progetto è diverso dagli altri e merita un’attenzione specifica che non può rispondere a standard. In sintesi, “Non esiste un gene per lo spirito
umano”, come diceva un film di qualche anno fa.
“Lettera di una passeggera”
firmata ATM
Social Content Factory - realtà creativa del gruppo, unica in Italia specializzata in narrazione video, videostrategy e in campagne digital integrate - ha realizzato, dunque, “Lettera di una
passeggera”, il nuovo film di ATM, un omaggio
artistico per tutte le sue persone che durante
questi mesi hanno contribuito alla continuità del
servizio; un corto, che è anche un inno per iniziare un cammino verso un futuro nuovo, dove
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Strategia per l’engagement
The Story Group, attraverso
Lifonti & Company e Cabiria
BrandUniverse, collabora con
F.I.L.A. per la gestione dei profili
Instagram dei brand Giotto e Lyra

Un omaggio artistico
Social Content Factory ha firmato
per ATM, l’azienda dei trasporti
milanese, un film dedicato a
tutte le sue persone che durante
questi mesi hanno contribuito alla
continuità del servizio. Lifonti &
Company e Cabiria BrandUniverse
collaborano per lo sviluppo della
web content strategy del canale
Instagram corporate di Granarolo

la responsabilità di Agenzia di Trasporti incontra
lo spirito civico dei suoi utenti. Dall’inizio dell’emergenza, molte persone hanno scritto messaggi di sostegno e fiducia sulle pagine social di
ATM. E con questo “film”, l’azienda ha voluto riunire in un grande abbraccio virtuale tutto il personale ATM e i passeggeri. “Una lettera d’amore alla città di Milano e a tutti i suoi abitanti. Una
storia dal sapore agrodolce e dai toni nostalgici, ma anche piena di speranza, che racconta dei
suoni nuovi e diversi che ci hanno accompagnato in questi mesi. Il dramma che aveva il rumore
delle ambulanze che risuonavano nelle strade. La
vita che invece aveva il suono dei balconi, degli
applausi e delle canzoni. Ma anche di quei suoni che ci hanno tenuto ancorati alla realtà: quelli
dei mezzi di trasporto pubblico che non si sono
mai fermati nella città. Quasi vuoti di passeggeri
ma sempre lì, in servizio, come a ricordarci che la
città era viva.” racconta Andrea Stagnitto, Direttore Creativo e regista del film.

La gestione Instagram
corporate per Granarolo
Dal 2016, anno in cui Gruppo Granarolo ha celebrato il suo sessantesimo anniversario, Lifonti & Company e Cabiria BrandUniverse collaborano per lo sviluppo della web content strategy
del canale Instagram corporate: un piano editoriale tra tradizione e innovazione. Il canale, nato
con l’obiettivo di raccontare la storia dell’azienda,
è poi divenuto, con il passare degli anni, uno strumento efficace per veicolare l’impegno di Gruppo Granarolo nei confronti dei suoi stakeholder e
gli sviluppi nell’ambito della responsabilità sociale di impresa. Il piano editoriale ha vissuto un’evoluzione stilistica, oltre che tematica. Si è infatti
passati dal racconto della storia dell’azienda, realizzato attraverso dei trittici composti prevalentemente da immagini in bianco e nero, provenienti
per larga parte dall’archivio storico, a pubblicazioni più dinamiche e moderne. Oggi il canale è animato da un linguaggio fresco e immediato, colori
caldi e format dinamici che richiamano la goccia
di latte o le polaroid; sono, inoltre, presenti numerose illustrazioni originali dedicate ai progetti Csr dell’azienda. Nel corso dell’ultimo anno, il
piano editoriale del canale si è sviluppato principalmente intorno a tre filoni tematici principali:
innanzitutto, il racconto della grande filiera italiana del latte e dell’impegno straordinario profuso
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dagli allevatori, anche nel pieno di un’emergenza
sanitaria. Poi, le iniziative di sostenibilità portate
avanti dall’azienda e raccontate anche attraverso
consigli pratici per la vita di tutti i giorni. Infine,
le attività didattiche, come il progetto Missione
Cibo, da realizzare insieme ai più piccoli, a casa o
in classe, per sensibilizzarli in merito all’importanza di uno stile di vita sano e sostenibile.

La strategia per i canali
Instragram Lyra e Giotto di F.I.L.A
Sempre The Story Group, ancora una volta attraverso le due agenzie Lifonti & Company e Cabiria BrandUniverse, collabora con F.I.L.A. - Fabbrica
Italiana Lapis e Affini. Questa attività è dedicata
principalmente alla gestione dei profili Instagram
dei due brand di F.I.L.A. più rilevanti a livello internazionale: Giotto (@giotto_fila) e Lyra (@lyra_feelcreative). Per entrambi i profili, The Story Group
ha definito e implementato una strategia finaliz-

zata alla crescita dei canali e all’engagement del
pubblico e cura il design, la scrittura delle caption
e il community management di entrambi i canali.
Correda l’attività la gestione delle campagne social di distribuzione dei contenuti verso un pubblico italiano e internazionale. A questo riguardo,
The Story Group è coinvolto anche nella relazione con le diverse country in cui F.I.L.A. opera nel
mondo, sia direttamente che attraverso le proprie succursali locali, gestendo la rete dei contatti
e definendo la strategia delle attività global come
contest e concorsi a premi, in particolare verso
Spagna, Regno Unito, Germania e Sud America.
Parte integrante dell’attività sono lo scouting e
la gestione della relazione a livello internazionale con artisti vicini ai brand, coinvolti come ambassador, e riconosciuti influencer per ampliare la
reach dei contenuti proposti dalle due pagine. I
due profili si differenziano, oltre che per il brand
a cui fanno riferimento, anche per il pubblico a

cui sono rivolti. Il profilo Instagram @lyra_feelcreative è la pagina globale e il principale riferimento per il brand Lyra su scala internazionale. Il suo
pubblico è costituito da coloro che hanno intrapresa una carriera artistica professionale e da giovani artisti, illustratori e designer. La pagina è stata concepita con l’obiettivo di ispirare e stimolare
questo pubblico attraverso la proposta di contenuti di alto livello artistico, corredati da tutorial
e approfondimenti sulle tecniche adottate dagli ambassador di brand. Un ruolo rilevante ricopre la valorizzazione della community attraverso
la pubblicazione di User Generated Contest creati utilizzando i prodotti del brand. Il contest “A
Glance Outside”, condotto tra maggio e giugno
2020, ha coinvolto artisti provenienti da più di
cinquanta Paesi e ricevuto circa duecento partecipazioni da tutto il mondo. In un anno e mezzo
di gestione il canale è passato da seimila a quasi
diciottomila follower. Il profilo Instagram @giotto_fila è stato pensato, invece, per essere un hub
della creatività in tutte le sue forme, con particolare afferenza alle famiglie e ai genitori con figli tra
i due e i quindici anni d’età. Il canale è stato, dunque, pensato come un luogo per tutorial, suggerimenti per attività in famiglia, approfondimenti sui prodotti e sul modo in cui possono essere
utilizzati per stimolare la creatività dei bambini di
tutte le età. Durante l’estate 2020 è stato organizzato e gestito il contest #Giotto100, pensato per
celebrare i cento anni del brand, che ha richiesto
ai follower della pagina e al pubblico internazionale di costruire un aquilone seguendo un tutorial pubblicato sulla pagina Instagram e di inviare
la foto o il video dell’opera finita. Il canale, aperto
il 22 maggio 2020, è cresciuto fino a 9.300 follower in poco più di sei mesi ed è atteso al traguardo dei diecimila follower entro la fine del 2020.

Consolidare reputazione
e visibilità presso gli stakeholder
Il coinvolgimento di The Story Group per COIMA
ha inteso sviluppare la sua presenza di comunicazione digitale con l’obiettivo di consolidare reputazione e visibilità presso gli stakeholder. COIMA ha
le potenzialità per posizionarsi come punto di riferimento su scala nazionale per la sua capacità di
guidare le trasformazioni urbane in modo innovativo e sostenibile. Attraverso lo sviluppo di Urban
Stories, il content hub all’interno del proprio sito,
COIMA può parlare direttamente alle proprie audience animando, in primis, il proprio sito - con il
supporto del canale LinkedIn - e scambiare contenuti con la propria community, volendo parlare anche ai cittadini delle città oggetto di maggiore trasformazione nel nostro Paese. Urban Stories
è sviluppato sulla base di un piano editoriale
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che rispecchia la visione di COIMA. Strutturato
su sei categorie semantiche (Cities for People, Sustainability, Human Technology, Projects Backstage, Real Estate Insights, Wise Views) che si ispirano
alle otto Roots (Ethic, Nature, Beauty, Knowledge,
Inclusion, Human, Happiness, Service) all’origine
dell’approccio olistico della visione di COIMA. Urban Stories si nutre dei contributi di prestigiose terze parti per alimentare il dibattito e portare contributi di stimolo sui temi di interesse.

Emozioni forti, in pochi minuti
Si deve, invece, a Social Content Factory il video
di ringraziamento agli operatori sanitari di Humanitas, uscito sulle testate televisive e online lo
scorso Primo Maggio. L’agenzia, parte di The Story Group, ha consolidato la partnership con Humanitas per la strategia, la creatività e la produzione delle campagne di comunicazione esterna.
Il video è stato pubblicato dalle principali testate giornalistiche televisive e online (Rai 2, Rai 3,
Rai News 24, Tg La7, corriere.it, ecodibergamo.
it, tg24.sky.it, varesenews.it). E sul prestigioso The
New York Times è stato pubblicato lo scatto del
reportage fotografico di Luca Cepparo a corredo
del servizio giornalistico “As They Console Coronavirus’s Victims, Italy’s Priests Are Dying, Too”,
firmato da Jason Horowitz e Elisabetta Povoledo. In particolare, “Dietro a una maschera” raccontaa l’impegno degli ospedali Humanitas contro il Covid-19 con cui, nella ricorrenza del Primo
Maggio, l’istituto clinico ha voluto ringraziare infermieri, medici, tecnici, fisioterapisti, oss e staff
impegnati da oltre due mesi sul fronte della cura
negli ospedali di Rozzano, Bergamo, Milano, Torino e Castellanza. “Non è stato facile condensare tanto girato, tante emozioni forti, in così pochi
minuti. Il video che abbiamo realizzato ha voluto essere uno sguardo in punta di piedi dentro il
mondo Humanitas dall’inizio dell’emergenza ad
oggi. Il racconto di un avvenimento che ha cambiato il modo con cui guardiamo alle nostre vite.
Un dramma per tanti, che ci ha unito” racconta il
fondatore dell’agenzia, Andrea Stagnitto. Pur parlando di cosa ha fatto Humanitas in questa emergenza, il video tiene volutamente un profilo basso, umile, senza retorica, non lasciando spazio a
pathos o a facili emozioni. Anche la scelta musi-
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cale va in questa direzione, creando un contrappunto musicale con le immagini drammatiche,
donando universalità alla storia. Le note di pianoforte che ricordano alcuni brani di Elton John
riescono ad imprimere gli sguardi e le immagini
documentarie nella storia presente. “Crediamo di
essere riusciti a cogliere una sensibilità che non
ho trovato in tanti altri video Covid apparsi in
rete. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. È un altro importante tassello della ormai storica collaborazione con Humanitas” commenta Diego De Donà, Chief Operative Officer
e partner dell’agenzia. “Tutto il coraggio, tutta la
forza, tutta la fatica, tutte le parole, tutto l’amore, tutta la vita… dietro a una maschera. Questo
il ringraziamento per la determinazione, l’impegno, lo spirito di squadra e la grandissima professionalità di tutte le nostre persone che hanno
reso possibile la continuità del servizio di cura ai
pazienti nei nostri ospedali in questo momento”
aggiunge Walter Bruno, Direttore Comunicazione Humanitas. La realizzazione di Social Content
Factory per Humanitas ha visto Andrea Stagnitto
alla direzione creativa, con regia, riprese e montaggio affidate a Marcello Pastonesi e la produzione esecutiva di Diego De Donà.

La prima live virtual convention
in 3D del Wealth Management MPS
The Story Group, in collaborazione con Uevents,
ha anche dato vita alla prima live virtual convention in 3D del Wealth Management di MPS.
Come ricordato in precedenza, una tre giorni con
quindici ore di diretta, ritmo televisivo, produzioni video originali, ospiti e conduttori d’eccezione.
Per le oltre 500 persone del Private Banking del
Monte dei Paschi di Siena è nato, così, un nuovo paradigma di incontro. L’evento annuale del
Wealth Management della Banca è stato tenuto per la prima volta in modalità live dall’8 al 10
luglio scorsi, con un format chiamato “MPS Private Unplugged”. L’evento è stato condotto con
una staffetta tra i giornalisti televisivi Andrea Cabrini e Jole Saggese, di Class CNBC. “Uniti, interpreti del futuro” è stato il tema-titolo dell’incontro, un concetto che ha confermato la volontà di
superare l’anno del Covid consapevoli che nulla
sarà come prima e che da questo periodo sono

derivate anche opportunità da capitalizzare, non
solo in termini di tecnologia e innovazione, ma
anche di nuovi modi di servire il cliente e di gestire le relazioni. Momenti di grande rilevanza dell’evento sono stati anche gli incontri con sette case
d’investimento, resi possibili con sessioni parallele
a rotazione in stanze virtuali dedicate, che hanno
visto una forte interazione a distanza. The Story
Group - Nati per raccontarti e Uevents, la società di organizzazione eventi del Gruppo Uvet, guidata da Laura Garbarino, hanno realizzato l’evento unendo le forze in una co-produzione che ha
consentito ai manager e ai banker di MPS di vivere un’esperienza unica, ritrovandosi in modalità 100% live interattiva in uno studio virtuale 3D,
solo poche settimane dopo la fine del periodo
del lockdown. E The Story Group - con le società
Lifonti & Company, Cabiria BrandUniverse e Social Content Factory - si è occupata di strategia,
naming, identità visiva, palinsesto, contenuti, videostrategy, ospiti, conduttori e regia evento. In
particolare, Uevents, anche con la preziosa collaborazione di Microsoft, ha gestito la regia tecnica, la piattaforma di iscrizione con la possibilità di
scegliere tra sette percorsi personalizzati, gli studi,
i collegamenti live per i partecipanti da tutta Italia, dieci troupe video distribuite sul territorio e un
collegamento in diretta da Oxford. Inoltre, tutti i
partecipanti hanno ricevuto un kit colazione. Una
tre giorni sì virtuale, ma anche ad elevato impatto emotivo per i numerosi momenti di interazione con i partecipanti all’evento, tra cui numerose
instant survey, e per la conduzione competente
e partecipata di Jole Saggese e Andrea Cabrini,
che si sono alternati dagli studi per movimentare
la convention. Una delle cifre maggiormente apprezzate di “Uniti, interpreti del futuro” è stata la
combinazione di un format virtuale dal ritmo televisivo con la creazione di diversi momenti coinvolgenti, chiamando spesso in causa i partecipanti grazie alla connessione 100% dal vivo per tutti.
A creare questa originale atmosfera hanno contribuito i numerosi supporti video culminati in una
produzione ad hoc, il reportage-documentario “Il
Fattore Ascolto”, realizzato da Social Content Factory, che nelle sue tre puntate (una al giorno) ha
fornito costanti spunti di dibattito e riflessione ai
conduttori, ai manager e ai banker di MPS.
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