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SPOTLIGHT

Tre agenzie di comunicazione complementari tra
loro, all’interno di un unico gruppo, con l’obiettivo di
mettere in narrazione i valori e le peculiarità dei propri
clienti e dei loro brand. È questa la mission di The Story
Group - Nati per raccontarti, che racchiude l’esperienza
di Lifonti & Company, in ambito di relation building on e
offline, di Cabiria BrandUniverse, per quanto riguarda
il branding in tutte le sue manifestazioni, e di Social
Content Factory, nella elaborazione di videostrategy e
soluzioni innovative di storytelling.

N

el 2017, il
concetto di
comunicazione
ha assunto
dinamiche
impensabili
fino a qualche
anno fa. Le
aziende si sono riscoperte affamate di
idee, contenuti e relazioni. I brand, come
The Story Group già sottolineava alcuni
anni fa, devono farsi editori di se stessi.
Chiedono strumenti e strategie di
superamento delle forme classiche di
promozione del sé e dei propri brand, per
emergere in uno scenario rivoluzionato
da social network, concorrenza e sempre
maggiori aspettative da parte del
pubblico. Oggi, quando i media stanno
acquisendo potere e dimensioni assolute
nei confronti del messaggio grazie agli
algoritmi, e aziende e persone rispondono alzando il livello qualitativo dei
contenuti, è la disintermediazione a farla
da padrone. The Story Group - Nati per
raccontarti debutta nel 2015, consolidando l’esperienza di tre agenzie di
comunicazione complementari tra loro,
proprio per rispondere a questa esigenza.
Tra le prime agenzie italiane di comunicazione integrata, e tra le poche a
praticarla veramente, è composta da una
trentina di persone che ogni giorno
popolano la sede di Corso Italia, a
Milano, per svolgere un compito impegnativo e stimolante: raccontare in modo
efficace le migliori storie d’impresa e di
brand attraverso tutti i linguaggi della
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comunicazione contemporanea. Parola,
immagine e video. Lifonti & Company,
nata nel 2007 come agenzia di relazioni
pubbliche tradizionali poi evolutasi nel
digitale, mette in gioco le proprie abilità
nel relation building e la propria esperienza nelle relazioni con giornalisti e
influencer, creando letteratura aziendale
e sviluppando piani editoriali, on e
offline. Le competenze di branding di
Cabiria BrandUniverse ci permettono
di comprendere, gestire e guidare la
marca in tutte le sue manifestazioni;
l’esperienza di videostrategy e di brand
entertainment di Social Content
Factory, unica nel mercato, completa
l’offerta di soluzioni innovative di
storytelling creando campagne e
palinsesti video ricchi di format diversi,
per alimentare il dialogo tra i brand e i
loro clienti, e stimolare la condivisione.
The Story Group lavora per mettere in
narrazione i valori che caratterizzano i
propri clienti, articolando un’offerta che
si estende dai tradizionali canali di
public e media relations fino alla
creazione di contenuti nativi per social
network e spazi digitali. “Messa in
narrazione”: un termine sul quale vale la
pena di soffermarsi attraverso le parole
dei CEO di ciascuna delle tre società, ma
che circoscrive già a livello lessicale la
cornice culturale in cui opera The Story
Group - Nati per raccontarti: ogni brand
si rivolge a una specifica cultura
(crowdculture). E ciascuna di queste
culture ha un proprio set di gusti,
preferenze, valori. The Story Group,

attraverso la propria azione integrata,
confeziona narrazioni capaci di entrare
in risonanza con esso e con l’orizzonte
culturale al quale si riferisce. Una
missione aziendale che mira al superamento della rigida distinzione tra
comunicazione mediata e comunicazione diretta attraverso l’utilizzo degli
strumenti più adatti alle esigenze dei
suoi interlocutori e alle aspettative del
pubblico. Un’ambizione che emerge con
chiarezza dalle parole di Diego Lifonti,
Presidente di The
Story Group e CEO
di Lifonti &
Company: “La
comunicazione
sta cambiando,
e noi cambiamo
con essa e con i
nostri clienti,
prendendoli per
mano, accompagnandoli
alla scoperta delle nuove dimensioni del
darsi al mondo, se necessario rassicurandoli passo passo. Il nostro gruppo
unisce la capacità giornalistica nativa
digitale dei collaboratori più giovani alla
sensibilità comunicativa dei senior, con
l’obiettivo di far emergere, indipendentemente dal medium utilizzato, i valori e i
messaggi aziendali. Un lavoro culturale e
di produzione di contenuto che ci
occupiamo di valorizzare attraverso le
competenze tecniche di posizionamento
sui motori di ricerca e di engagement sui
social media, con l’obiettivo di convogliare traffico verso le piattaforme editoriali
dei nostri clienti”. Un’anima editoriale
incentrata sulla qualità dei contenuti.
“Non è un’espressione retorica” - sorride
Lifonti - “non basta più dotarsi di
contenitori online, pur all’avanguardia
tecnologica, se poi essi non vengono
nutriti di contenuti all’altezza, sviluppati
attraverso una valida strategia editoriale. Solo in questo modo i brand sono in
grado di intercettare le ricerche degli
utenti sui motori di ricerca e di ottenere
condivisioni sui social. Social che a loro
volta, solo se utilizzati bene, possono
portare all’azienda i risultati sperati in
termini identitari, reputazionali e,
naturalmente, commerciali”. Non è più
una novità sostenere che la reputazione

THE STORY GROUP
PASQUA VINI

si costruisca online, anticipando le
tendenze. Eppure ancora oggi molte
campagne si limitano a seguire la
corrente anziché prevederla. “Il nostro è
un lavoro di riflessione e produzione, ma
anche di ricerca. Solo attraverso di essa,
posizionandosi per primi quali fonte
autorevole su un argomento specifico
non ancora presidiato da altri ma che già
catalizza l’attenzione del pubblico, è
possibile emergere all’interno di questa
arena. La rete è bottom-up, mai topdown” sottolinea ancora Diego Lifonti.
Come se si stessero gettando le reti nel
ricco mare della dimensione pubblica
contemporanea, a fare la differenza è la
conoscenza dei flussi, degli agglomerati e
delle relazioni: per questo, “in rete è
opportuno fare pull, tirare, anziché push,
spingere”. Ciò che mette in risonanza il
lavoro di Lifonti & Company con quello
delle altre due aziende è il fil rouge della
relazione con i vari pubblici di riferimento “perché sono sempre le caratteristiche, culturali e relazionali, di coloro a cui
ci rivolgiamo che strutturano il nostro
modo di comunicare. Per quanto
riguarda Lifonti & Company, la questione della relazione è immediata: chi è
abituato a gestire le relazioni coi media
sa organizzare meglio di altri le conversazioni in rete delle aziende con i loro
stakeholder. Ma ciò è valido anche per
quanto riguarda il branding: si entra in
relazione solo con chi sa definirsi e
rappresentarsi nel modo giusto”. “La
capacità di entrare in contatto con un
brand
è fondamentale, ti porta a
conoscerne visceralmente tutti gli
aspetti,
indagando non
solo quelli
visivi ma
prima di tutto
quelli strategici
relativi a posizionamento, carattere e
cultura”, interviene Valeria Raffa,
Partner Strategic & Creative Director di
Cabiria BrandUniverse. “Un brand,
proprio come una persona, si manifesta
agli altri con un ruolo e una missione;
comprese queste dimensioni non
tangibili si può creare la sua identità e

RIPOSIZIONAMENTO DEL BRAND

Attività: definizione della brand

sui principali social network.

strategy, storytelling e ufficio stam-

Lifonti&Company ha inoltre idea-

pa, ideazione di un palinsesto di

to un nuovo canale su Instagram,

contenuti per i social media, lancio

PassioneSentimento, volto a coin-

del canale instagram PassioneSen-

volgere i millennials americani verso

timento, restyling del sito.

l’omonimo vino. Il concept è stato
la reinterpretazione in chiave urban

Per Pasqua Vigneti e Cantine, azien-

e contemporanea dei personaggi

da di produzione di vini di qualità

classici dell’immaginario collettivo

con sede alle porte di Verona, The

legati alle variegate sfaccettature

Story Group ha ideato una campa-

della passione e dell’amore. Questi

gna di riposizionamento del brand

personaggi vengono rappresentati

definendone il tono di voce per una

da una illustratrice italiana e la nar-

comunicazione

rivolta

razione viene completata con una

al mercato statunitense. A fianco

serie di immagini che anticipano e

delle attività basate sui due vini di

sviluppano il mondo di riferimento

punta “Mai dire Mai” e “Passione e

del personaggio in questione.

integrata

Sentimento” sviluppate da Cabiria
BrandUniverse, Lifonti & Company

KPI: aumento dell’awareness di mar-

ha creato e implementato un piano

ca sui social network, superamento

editoriale a lungo termine per lo svi-

dei 2.000 followers per la pagina In-

luppo dell’engagement del marchio

stagram Passione&Sentimento.
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SPOTLIGHT
BTICINO
IL MISTERO SOTTILE

Attività: branded content web seri-

un concorso a premi. Gli obiettivi di

es/plot placement.

campagna erano presentare BTicino
come una società innovativa per pro-

Il Mistero Sottile è una serie thriller

dotti e comunicazione, raggiungere

in sei episodi da 3 minuti l’uno con

e coinvolgere un pubblico giovane

protagonista Giorgio Pasotti, di cui è

e interagire con loro sfruttando le

stata pubblicata una puntata a set-

potenzialità dei social media; infine,

timana dal 20 dicembre 2016 al 24

catalizzare la consumer journey di

gennaio 2017. La serie esplora la dico-

tutti coloro che fossero impegnati

tomia tra luce e oscurità, adottando

in una ristrutturazione domestica

un formato cinematografico e uno

verso le soluzioni BTicino.

sviluppo seriale su Facebook, Youtube e un sito dedicato. I prodotti BTi-

KPI: 6.501.000 visualizzazioni, 2.150

cino si integrano nella storia e aiutano

commenti, 93% di sentiment positi-

il protagonista a risolvere l’enigma.

vo. Aumento del 110% del download

La serie è stata poi arricchita da una

di brochure e del 116% nella ricerca

storyline alternativa su Instagram e da

di tecnici BTicino.
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raccontare il brand in maniera coinvolgente, contemporanea ed efficace.
Bisogna sempre tenere presente che oggi
un brand si vive come un’esperienza
digitale e fisica insieme, due mondi che
diventano uno mescolandosi tra loro.
Questi differenti racconti fanno parte
dell’universo della marca che comprende
tutte le sue manifestazioni e interazioni
con le persone raggiungibili ovunque
esse siano oggi grazie ai loro smartphone”. È per comunicare l’universo di
marca che Cabiria nasce nel 2009,
unendo consulenza strategica, creatività
e design incentrati sul brand e sul suo
universo. In Cabiria la metodologia tipica
delle grandi scuole di branding incontra
lo spirito creativo ruggente della tigre del
marchio, capace di adattarsi con la flessibilità del felino a diversi ambienti. “La
videostrategy è il tassello che mancava a
questo lavoro”, conclude Diego Lifonti.
“La capacità di ingaggiare una audience
online attraverso contenuti video,
organizzati in un vero e
proprio palinsesto
web, rafforza la
parola e l’impronta visual
grazie alla
capacità di
saper catalizzare e orientare in
breve tempo le
emozioni del pubblico”.
Andrea Stagnitto, Fondatore e
Direttore Creativo di Social Content
Factory, approfondisce il tema: “Sul web
vincono le idee creative e i linguaggi veri
e autentici. Gli utenti si sono stancati di
messaggi piatti, finti e poco coinvolgenti,
vogliono contenuti stimolanti e mai
furbi”. Social Content Factory, terza
azienda del gruppo e catalizzatore della
nascita di The Story Group, è nata
proprio per definire un nuovo approccio
alla comunicazione online attraverso i
video. “La cosa che dobbiamo avere il
coraggio di dirci è che per raggiungere il
target con gli obiettivi prefissati attraverso i video non bisogna produrre per
forza uno spot del Super Bowl; bisogna
sempre interrogarsi se il linguaggio è
funzionale al racconto della storia. La
pancia dello spettatore sta diventando

THE STORY GROUP
PRYSMIAN GROUP

sempre più difficile da colpire. La sfida
della nostra industry è proprio trovare
nuove strade creative per inserire i
prodotti e i valori dei brand nei contenuti,
ed è proprio per questo che i principali
trend sul web premiano la sperimentazione di generi, linguaggi e soprattutto
le contaminazioni, cosa che Social
Content Factory fa quotidianamente,
forte della conoscenza dei linguaggi e
dell’analisi sistematica di dati che
realizza per rafforzare gli insight su
qualsiasi nuovo progetto. Siamo alla
ricerca costante di nuove modalità di
analisi di mercato che ci permettono di
scegliere linguaggi attuali per arrivare
al target desiderato”. Coordinata da
Diego Lifonti, The Story Group ha
sviluppato un approccio integrato alla
comunicazione. “Non in maniera
forzata, come quando si teorizzava
l’azienda integrata o a servizio completo”, riprende il CEO. “Negli ultimi tre
anni abbiamo creato un mix molto
peculiare di esperienze di comunicazione “classica”, di brand e di capacità
di comunicazione digitale. In The
Story Group lavorano insieme giornalisti, designer e video strategist nativi
digitali con persone “coi capelli
bianchi”, che hanno diretto importanti
testate giornalistiche o la comunicazione di grandi istituzioni e banche. Io
sono in mezzo, amalgamo il mix. Il
nostro è un approccio integrato a valle,
nei device mobili della gente che incessantemente divora contenuti e servizi, da
quando si sveglia a quando crolla davanti
al televisore twittando con l’hashtag di
Report, di Sanremo e di Chi l’ha visto”.
Una società specializzata nella creazione
di storie e contenuti: giornalisti, addetti
stampa, consulenti, sceneggiatori,
designer. Un team capace di declinare e
distribuire i messaggi in tutti gli spazi di
riferimento per gli stakeholder: strumenti e piattaforme editoriali proprietarie,
media relations, canali social, digital PR,
reti di vendita e di servizio, eventi,
packaging, campagne di corporate e
brand advertising, video web format.
Tutto sotto lo stesso tetto, con coerenza,
intuizione, semplicità.

MAKE IT

Attività: rinnovamento immagine

stata ideata e realizzata da Cabiria

aziendale, creazione contenuti vi-

Brand Universe, che da anni col-

deo, supporto per employer bran-

labora con il gruppo dal punto di

ding e attività di recruiting tramite

vista del concept e del design di

social network.

diversi strumenti aziendali (annual
report, bilancio di sostenibilità).

Per la campagna Make It, The Sto-

Social Content Factory ha conce-

ry Group ha supportato Prysmian

pito e prodotto i contenuti video

Group in un ampio novero di atti-

di supporto alle iniziative azienda-

vità: Lifonti & Company ha contri-

li, sia per la comunicazione esterna

buito alla creazione di contenuti

sia per quella interna.

multi-format (video, storie, adv) e
ha condotto una innovativa cam-

KPI: aumento di followers sui social

pagna di employer branding e re-

network +14% (FB) e +6% (Linke-

cruiting a livello globale attraverso

din), aumento dell’awareness di

Facebook e Linkedin, con obiet-

marca, 7000+ candidature raccolte,

tivi di awareness ed engagement

aumento dei contatti al sito e di let-

verso la marca. La parte grafica è

tura di contenuti aziendali.
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