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Prefazione
di Stella Romagnoli

Cosa distingue una semplice festa aziendale da un evento? Cosa
distingue uno spettacolo per bambini in una fiera o in uno spazio
commerciale da un evento?
La risposta è sempre la stessa: l’obiettivo.
«Ciò che distingue gli eventi per la comunicazione d’impresa non
è l’oggetto, ma l’obiettivo sottostante». È la prima cosa che dico
quando all’università parlo di eventi come strumenti di comunicazione d’impresa. Lo stesso principio sta alla base del libro di
Emanuele Davenia.
Di lui ho sempre apprezzato la capacità di mettere brillantemente
in pratica quanto appreso nelle lezioni di marketing e di comunicazione.
Ci siamo conosciuti alla Lumsa. Dopo aver sostenuto l’esame di
Marketing e organizzazione degli eventi, mi disse che aveva già
7
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scritto una tesi con un altro docente, ma che aveva cambiato idea e
voleva laurearsi con una tesi sulla sua azienda. Pensai che fosse una
cosa abbastanza insolita per uno studente, ma era talmente convinto, determinato e capace che accettai di essere la sua relatrice.
E dopo la laurea siamo rimasti in contatto. Ogni anno lo invito a
raccontare la sua esperienza nei miei corsi all’università.
Emanuele ha saputo fondere gli studi di Marketing e organizzazione degli eventi con l’esperienza di animazione, traendone
un’offerta al mercato distintiva, oltre che un metodo di lavoro
davvero efficace.
Con la formula Brand experience for kids ha saputo coniugare un
obiettivo strategico per il marketing, la brand experience, con un
pubblico speciale: i bambini.
In questo libro distingue vari livelli di target: il committente degli
eventi, che è l’azienda rappresentata da diversi possibili interlocutori (dai responsabili marketing agli assistenti di direzione); i
buyer, ossia i clienti interni (i dipendenti) o esterni all’azienda (i
consumatori); e infine gli user, i bambini, appunto.
Difficile trovare il giusto equilibrio tra i bisogni e i desideri di
questi pubblici-obiettivo, ma Emanuele dimostra, anche attraverso casi concreti, che è possibile. Ed è possibile, anzi necessario,
inquadrare questi eventi all’interno di una strategia di marketing
integrata per portare valore a tutti gli stakeholder.
Il marketing degli eventi consiste nella sistematica attività di pianificazione e controllo di eventi da parte dell’impresa, allo scopo
di perseguire finalità comunicazionali e commerciali, avvalendosi
sia dell’unicità dell’esperienza vissuta con il pubblico basata sul
coinvolgimento e sull’interazione con lo stesso, sia dell’opportunità di gestione integrata e sinergica di una pluralità di strumenti di comunicazione indirizzati a molteplici pubblici.
L’approccio di Emanuele si inserisce perfettamente in questa
visione e fa dialogare tra loro funzioni spesso distanti: il marketing e le risorse umane.
8
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Nel libro traccia anche una mappa degli eventi dove la Brand
experience for kids trova applicazione: eventi interni (come i
family day) ed esterni all’azienda (come le fiere o gli eventi in
store). E mostra come questi eventi, solitamente annoverati tra
le voci di spesa non essenziali per un’impresa, possano diventare
investimenti molto produttivi se vengono inquadrati in un piano
strategico di gestione dell’asset più prezioso: la marca.

9
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Premessa

In questo libro ti darò del tu.

Ho pensato a lungo alla prima cosa che avrei dovuto dirti, per
farti capire fin dalle primissime righe cosa ti appresti a leggere.
Dopo tanto rimuginare mi è venuto in mente che, in fin dei conti,
è questa la prima cosa che ti interessa sapere. In queste pagine
parlerò di te e della tua azienda. Molto probabilmente l’organizzazione di eventi aziendali (interni o esterni) è un’attività di cui
già ti occupi in prima persona. È possibile che sia un tuo compito
ormai da diversi anni, ma può anche darsi che il tuo capo abbia
appena dato il via a un’iniziativa mai sperimentata prima e che tu
ti stia guardando intorno per capire da che parte cominciare. In
entrambi i casi, sono sicuro del fatto che ti spendi al 100% delle
tue potenzialità per riuscire a scovare idee innovative. In questo
libro ti aiuterò a trovare nuovi stimoli. Ma soprattutto, inserirò
11
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tutti questi eventi in un approccio unitario, che si chiama Brand
experience for kids. Un approccio che ti aiuterà a:

 superare i vari ostacoli che incontrerai sul tuo cammino (lo
scetticismo dei tuoi superiori, la scelta del fornitore giusto, il
timore di disperdere tempo e risorse ecc.);
 dare il massimo nel tuo lavoro;
 creare un valore vero e tangibile per la tua azienda e per tutte
le persone coinvolte.

Ti parlerò come se fossimo seduti alla stessa scrivania, con la
schiettezza che uso nei confronti dei miei collaboratori, clienti e
partner. Io, da imprenditore, mi sveglio ogni mattina pensando
a come fare per crescere ancora di più e raggiungere nuovi traguardi. Quando mi confronto con un potenziale cliente, so che i
suoi obiettivi sono esattamente gli stessi. Anche se non è in prima
persona lui l’imprenditore, deve pur sempre soddisfare (o ancor
meglio superare) le aspettative del suo responsabile, che pretende numeri, non chiacchiere. Se sarò in grado di aiutarlo, di fare
qualcosa che gli garantisca risultati reali, mi ringrazierà e tornerà
da me l’anno successivo. Non ho nessun interesse a imbellettare
proposte grandiose e inutili pur di procacciarmi una commessa,
perché so che questo non mi porterebbe da nessuna parte.
Come già sai, visto che hai deciso di comprare questo libro, io
organizzo eventi aziendali rivolti a un pubblico di bambini e
famiglie, che può essere esterno all’azienda (clienti e prospect)
oppure interno (dipendenti). A distinguermi rispetto alla norma
è il fatto che non li considero come semplici feste, ma come strumenti di marketing (nel caso degli eventi esterni) e iniziative di
corporate family responsibility (nel caso degli eventi interni).
Se hai scelto di dedicare il tuo tempo a questa lettura, probabilmente in passato hai già sperimentato degli eventi aziendali per
bambini, o stai meditando di realizzarli in futuro. Il messaggio che
12
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mi preme trasmetterti è che questi eventi custodiscono un patrimonio di opportunità di crescita per te e per la tua azienda.

Se lavori nel comparto HR, potrai coinvolgere anche le famiglie
dei dipendenti nella tua prossima attività di team building. È
una pratica che ha dimostrato tutta la sua efficacia, perché consolida le relazioni tra i membri del team e testimonia l’attenzione
dell’azienda verso il benessere delle sue risorse più importanti:
le persone.

Se sei un responsabile o operi nella funzione marketing, leggendo queste pagine maturerai idee innovative per strutturare il
tuo prossimo stand in fiera o il tuo prossimo corner in un centro
commerciale, migliorando l’awareness e la reputazione del brand
e intercettando nuovi prospect.
Tutto quello che ti dirò vale sia se la tua azienda rientra nel
settore kids, e quindi è pressoché obbligata a interfacciarsi con
un pubblico under 14, sia se opera in un settore che apparentemente non c’entra nulla, ma intercetta comunque un pubblico di
famiglie.
Se ricopri il ruolo di assistente di direzione e nella tua lunga
lista di incarichi c’è anche quello di gestire il family day annuale,
potrai stupire i vertici aziendali, organizzando qualcosa che
supera le loro aspettative e dimostrando che questo tipo di eventi
vale molto più di quanto spesso si pensi.
Se sei un Csr manager, negli eventi per le famiglie dei dipendenti
troverai una freccia al tuo arco per arricchire la tua strategia di
welfare aziendale.

Se lavori in un’agenzia di eventi aziendali o sei il titolare, e
quindi sei un mio collega, benvenuto! Forse hai già avuto a che
fare in prima persona con il pubblico kids, oppure hai preferito
delegare queste attività ad altre agenzie specializzate. Qualunque
13
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sia il tuo grado di confidenza con gli under 14, in questo testo troverai una terminologia e degli argomenti che ti suoneranno senza
dubbio familiari.
Ma chi è la persona che ti sta parlando, che titoli si è conquistata
sul campo e che diritto ha di darti dei consigli che riguardano così
da vicino il tuo lavoro?

Innanzitutto, come già accennavo poco fa, sono un imprenditore, non per caso ma per scelta. In un certo senso, ho sempre
immaginato che avrei fatto questa vita, visto che il fiuto per gli
affari è qualcosa che mi accompagna fin da bambino. A 13 anni
chiesi un prestito a mia madre per acquistare del materiale con
cui costruire delle spade da rivendere ai ragazzi della mia età che
le usavano nei giochi di ruolo. Nel giro di poco triplicai la somma
presa in prestito, riuscendo così a restituire i soldi a mia madre:
per me fu un grande insegnamento, non soltanto perché avevo
vinto la mia scommessa “commerciale” (e avevo raggranellato un
po’ di soldi, il che a quell’età non era affatto scontato!), ma perché
mi ero preso un impegno e l’avevo rispettato.
Qualche anno dopo, di fronte alla scelta della facoltà, avevo pochi
dubbi: Comunicazione d’impresa, marketing e nuovi media, all’università Lumsa di Roma. Già all’epoca dell’iscrizione ero certo del
fatto che un giorno avrei fondato qualcosa di mio, pur senza avere
le idee chiare sul settore. Mentre studiavo e sognavo di creare
un’impresa di successo, cercavo qualche lavoretto per pagarmi gli
studi, com’è tipico degli universitari. Per una serie di circostanze,
mi sono trovato a fare l’animatore alle feste per bambini. Senza
quasi rendermene conto, avevo trovato le mie grandi passioni:
marketing e animazione per bambini. All’epoca, però, le consideravo ancora come due attività ben distinte. Mai avrei immaginato che un semplice lavoretto utile per racimolare qualche
soldo potesse diventare un vero e proprio business.
14
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Quando l’ho capito mi sono iscritto al Master in Event Management
della Luiss Business School, che mi ha permesso di fare un altro
passo in avanti: grazie a un mix di lezioni frontali e project work,
al termine del percorso ero in grado di progettare e gestire un
evento corporate dalla A alla Z. Cosa ancora più importante, ero
in grado di inserirlo in un approccio strategico, trasformandolo in
un vero e proprio strumento di comunicazione che contribuisse
a raggiungere gli obiettivi dell’azienda. A quel punto, nel 2012, i
tempi erano maturi per quel grande passo che già mi immaginavo
fin da adolescente: creare la mia impresa, Kids Animazione. Lo
so, di professionisti e di società che offrono servizi di animazione
e intrattenimento per bambini ce ne sono già tanti e alcuni di
loro lavorano parecchio bene. Quando ho messo la firma sullo
statuto della società, però, avevo le idee piuttosto chiare su quello
che volevo: creare qualcosa di veramente speciale e diverso nel
panorama delle feste e degli eventi per bambini. A qualche anno
di distanza, la squadra si è allargata e abbiamo organizzato più
di un migliaio di eventi, feste private ed eventi aziendali, non
solo a Roma ma anche a Torino, Milano, Napoli, Bari, Palermo (e
potrei continuare). Un bagaglio di esperienza che mi fa sentire in
diritto di affermare con una certa soddisfazione che sono riuscito
a distaccarmi dalla norma.
Io e i miei collaboratori non ci limitiamo mai a “organizzare
una festa”, ma progettiamo eventi come fossero racconti,
costruiamo mondi narrativi per offrire esperienze significative e memorabili. Per noi nessun evento è uguale a un altro
ed è quindi impossibile replicare la stessa formula. Che si tratti
di realizzare una festa di compleanno, un evento aziendale o uno
spazio gioco, partiamo sempre da un concept concordato con il
cliente, sviluppiamo tutte le attività su misura e alla fine verifichiamo il raggiungimento dell’obiettivo che ci eravamo prefissati
(che può essere la felicità di un figlio, la trasmissione di valori
aziendali o la promozione di un marchio). Il nostro mix incon15
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sueto di competenze di marketing e di animazione ci consente di
produrre l’effetto “wow!”.

Queste, in breve, le tappe della mia storia fino a oggi. Dovendo
tirare le somme, posso dire che la stoffa dell’imprenditore, la passione per il mio lavoro, la formazione universitaria e quella successiva, in corsi tenuti da imprenditori di successo, mi hanno permesso di ottenere grandi risultati. Ma sono convinto del fatto che
ogni risultato è solo un punto di partenza, quindi cerco incessantemente occasioni per ampliare il mio network, collaborare con i
colleghi, studiare, scovare nuove case history a cui ispirarmi. Non
mi stancherò mai di alzare l’asticella, perché sono consapevole
del fatto che il successo va guadagnato giorno dopo giorno.
Una parte considerevole del mio tempo è dedicata a diffondere
contenuti: non mi riferisco soltanto al volume che hai tra le mani,
ma anche al mio sito, al gruppo Facebook che ho creato per i
professionisti dell’animazione, alla prima newsletter in Italia
esclusivamente dedicata a loro. Non nascondo di averci investito
parecchio negli ultimi anni, a livello di tempo, denaro e impegno.
Ci sto mettendo il mio nome e la mia faccia, accettando di buon
grado tutto quello che ne consegue, critiche comprese. I feedback
– positivi o negativi che siano – sono ossigeno!

Se dovessi fare l’elenco delle domande che mi sento rivolgere più
spesso, nella top 5 metterei di sicuro questa: “Perché impieghi
il tuo tempo per regalare contenuti?”. È una domanda
comprensibile, direi addirittura prevedibile, che avrei posto
anch’io fino a qualche anno fa. Poi però ho fondato la mia impresa,
che mi ha permesso di conoscere tantissime persone nuove. Quello
che mi ha colpito di più è stato vedere con quanta passione e autorevolezza le persone di successo siano disponibili a raccontare la
loro storia, i loro segreti e quello che fanno giorno dopo giorno.
Mi riferisco agli uomini di business, perché sono i più vicini al mio
16
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mondo, ma non solo: sportivi, impiegati, artisti, camerieri, sono
persone di successo se sono felici del modo in cui occupano le
loro giornate. Io in questo senso sono fortunato, perché mi sono
creato un lavoro che concilia le mie due passioni: il marketing e
l’animazione per bambini. In una società in cui la maggior parte
delle persone aspetta con ansia di alzarsi dalla scrivania alle 18
per potersi finalmente dedicare ai propri interessi, mi sembra già
un primo grande risultato. Ma per puntare al vero successo non
ci si può mai focalizzare in modo cieco su se stessi. Avere successo significa creare valore, far succedere cose nuove, crescere
in prima persona e contribuire alla crescita degli altri. Non c’è
spazio per la gelosia. Anzi, spesso sono proprio i più deboli quelli
impegnati spasmodicamente a custodire chissà quali segreti,
magari cercando al tempo stesso di spremere gli altri senza dare
nulla in cambio. Nel suo libro Non conta volere, ma volere contare,
PAUL ARDEN (che di successo ne sapeva qualcosa, dopo anni come
direttore creativo di Saatchi & Saatchi) ha scritto una frase che
secondo me bisognerebbe insegnare a scuola: «In un certo senso,
più si dà e più si riceve. Le idee sono di tutti. Non considerarle tua
esclusiva proprietà. Non sono tue, ma ti passano davanti fluttuando
nell’etere. Devi solo decidere di afferrarle». Tenersi tutto per sé
non significa salvaguardare il proprio vantaggio, ma proprio il
contrario: significa ridurre il proprio potenziale.

Proprio in uno di quei pomeriggi in cui cercavo qualche discorso
interessante da cui farmi ispirare, mi sono imbattuto nel TEDx
Talk dello scrittore e filosofo FRANCO BOLELLI1, che parlava della
trasversalità nella creatività. Il nostro sistema scolastico e culturale, spiegava, ci ha abituato a ragionare per compartimenti
stagni. Ma nell’ultimo decennio il mondo è cambiato e ha fatto sì
che, scorrendo lo schermo del nostro smartphone, ora abbiamo a
1

La trasversalità nella creatività: Franco Bolelli at TEDxIED, youtube.com
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disposizione tutta la conoscenza di cui potremo mai avere bisogno
e ancora di più. Da verticale, la nostra mente è diventata orizzontale e non fa altro che mescolare, accogliendo spinte diverse
per poi armonizzarle. Un esempio perfetto, secondo Bolelli, è
Steve Jobs. In altre epoche sarebbe stato un mediocre, perché
sapeva qualcosa di marketing, qualcosa di design e qualcosa di
tecnologia, senza però essere uno specialista in nessuno di questi
tre campi. Ma proprio grazie alla sua personalità ibrida ha dato
vita alla più grande impresa dei nostri tempi. Lo stesso principio,
con le dovute distinzioni (non siamo tutti Steve Jobs!), vale per
chiunque svolga una professione creativa.
Questo speech è stata un’illuminazione. Il manuale che stai leggendo in fin dei conti fa proprio questo, unisce mondi che tradizionalmente non si parlano: marketing e risorse umane, bambini
e aziende, animazione e business. Se non te l’aspetti, inizialmente
puoi sentirti spiazzato e ti può sembrare un limite. Ti assicuro che
è una reazione pienamente normale, a cui ho assistito tante volte
(“Io mi occupo di HR e ho chiesto un preventivo per una festa per
i dipendenti, perché dovremmo parlare di brand?”). Il motivo sta
proprio in quello che raccontava Bolelli: costruire dei muri tra le
varie discipline significa autolimitare il proprio potenziale.

Ora che ho messo sul tavolo tutti gli ingredienti della mia filosofia, i tempi sono maturi per riassumere brevemente ciò che troverai in questo libro. Un fatto piuttosto curioso, che magari non
ti aspetti, è che per scriverlo sono partito dal fondo per poi procedere a ritroso. Nel terzo capitolo, infatti, ti spiego come lavoro;
nel secondo ti racconto cosa faccio e dove; nel primo capitolo ti
chiarisco il perché. Se, come me, sei un tipo pratico e vuoi andare
subito al sodo, puoi leggerlo esattamente come io l’ho scritto: partendo dal fondo.
Il terzo capitolo, infatti, scende nell’operatività vera e propria.
18
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È lì che troverai il metodo Kids Experience, che ho sviluppato in
questi anni di lavoro con la mia agenzia. È costituito da cinque
fasi (più un epilogo) che ti spiegano in ogni dettaglio gli elementi
su cui lavorare per creare una brand experience for kids, prendendo il via quando l’evento è poco più che una parola accennata
di sfuggita dal dirigente e arrivando, passo dopo passo, fino a
quando genitori e bambini tornano a casa soddisfatti. Se lavori in
azienda, perché dovrebbe interessarti sapere come organizzo gli
eventi con la mia agenzia? Perché così hai tutti gli elementi per
capire cosa comporta un evento kids e se è il momento giusto per
organizzarne uno. Se sei già in pista, puoi capire se il tuo attuale
fornitore (o quello a cui stai chiedendo un preventivo) ha intenzione di organizzare una brand experience o una festa di compleanno su larga scala.

Questo volume nasce anche perché mi sono accorto che, pur
essendoci decine di libri e corsi dedicati all’organizzazione eventi,
difficilmente quelli per bambini ottengono attenzione in quanto
tali, perché di norma non si fa altro che delegarli all’agenzia di
animazione. A me, però, premeva che tu avessi chiaro al 100%
cosa faccio. Nel secondo capitolo quindi metto un po’ d’ordine,
ricostruendo una vera e propria tassonomia degli eventi che coinvolgono bambini e famiglie. Una volta identificate le categorie,
per ciascuna di esse ti spiego chi li può organizzare e dove, quali
sono le opportunità da cogliere e come creare valore per il brand.
Il primo capitolo ti spiega il perché ho adottato questo approccio.
La Brand experience for kids infatti non è una mia invenzione fine
a se stessa, ma è figlia di un’evoluzione delle aziende e del loro
modo di comunicare. Un tempo la concorrenza si giocava tutta
sul prodotto, ora si gioca sulla storia che il brand incarna e sulle
esperienze che fa vivere ai suoi pubblici. Un tempo un’azienda
responsabile era quella che pagava stipendi più alti, ora è quella
che si prende cura dei suoi dipendenti come se fossero una grande
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famiglia. Insomma, mi sono dovuto concedere un po’ di teoria, ma
era necessaria. Senza queste dinamiche sottostanti, infatti, il mio
metodo non avrebbe senso di esistere. Se però ti senti già preparato in materia di marketing e HR, puoi anche saltare i capitoli
che li riguardano; se hai voglia di leggerli, un ripasso non fa mai
male.

Disseminate qua e là nei vari capitoli, troverai alcune case history
con cui ti puoi rendere conto di cosa succede quando il metodo
viene applicato a pennello. Ci sono anche diverse interviste a
persone che sono coinvolte a vario titolo nel mondo degli eventi
aziendali per bambini e hanno voluto condividere la loro esperienza. Il valore delle relazioni è il patrimonio più prezioso che mi
porto a casa dal mio lavoro ed è una grande soddisfazione riuscire
a farlo trasparire tramite un racconto a più voci. Ti accorgerai del
fatto che gli intervistati occupano ruoli eterogenei, all’interno di
aziende molto diverse tra loro: è una cosa di cui sono molto felice,
perché rispecchia quella trasversalità di cui ti parlavo poco fa.
Ora siamo davvero pronti a cominciare. Buona lettura!
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1. Il valore degli eventi per un brand

In questo libro parlo di eventi aziendali, quindi per iniziare è
indispensabile inquadrare in modo più preciso questa espressione. Mi piace molto una metafora che ho letto nel blog di MeetingHub2: se la tua azienda è un’automobile, il pubblico è il motore
e l’evento è la benzina che lo fa funzionare. Le auto non sono tutte
uguali, quindi tu che organizzi un evento devi scegliere la miscela
perfetta per spingere al massimo le prestazioni del motore. La
miscela è fatta di tutte le componenti organizzative, strategiche
e pratiche che ti possono venire in mente, a partire dalla data e
dall’orario, fino al catering e alla musica3.
Le grandi famiglie di eventi aziendali sono tre. Ciascuna ha i suoi
obiettivi e le sue logiche e a sua volta si declina in una serie di
varianti:
2
3

meeting-hub.net
Novali M., Eventi aziendali: la guida definitiva all’organizzazione, meeting-hub.net
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CORPORATE

L’evento si rivolge ai dipendenti dell’azienda e si pone l’obiettivo
di coinvolgerli e motivarli.
TRADE

L’evento si rivolge ai partner commerciali dell’azienda (B2B) al
fine di presentare in modo favorevole il brand e creare nuove
opportunità di business.
CONSUMER

L’evento, solitamente il lancio di un prodotto o un’inaugurazione
o una fiera, è rivolto al grande pubblico. L’obiettivo è sempre
commerciale (ma in prospettiva B2C) e va di pari passo con il rafforzamento della brand awareness4.

MeetingHub ha elaborato una sorta di check list composta da sei
punti, che idealmente puoi tenere come riferimento per la pianificazione di qualsiasi tipo di evento:
OBIETTIVI

È la domanda fondamentale, che va declinata in due modi:

1. cosa vuoi ottenere dall’evento? (i tuoi obiettivi)
2. perché le persone dovrebbero partecipare? (gli obiettivi del tuo
pubblico)

Come vedi, la prima domanda parte dal tuo punto di vista, la
seconda invece ti impone di metterti nei panni del tuo pubblico.
Immagina azienda e pubblico come due insiemi che si incrociano:
è proprio nel punto di intersezione che si cela il successo del tuo
evento.
4

Novali M., Eventi aziendali: la guida definitiva all’organizzazione, meeting-hub.net
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RISORSE UMANE

Qualsiasi evento, anche quello apparentemente più semplice,
impone di costruire un team dedicato. Fare tutto da soli è impossibile, puoi starne certo. Nell’ultimo capitolo ti racconterò una
bella lezione che ho imparato riguardo a questo tema.
LOCATION

I macro-elementi da valutare per scegliere la location giusta sono
tre: raggiungibilità, spazi e accessori. Nel caso in cui la location
sia già definita a monte (una fiera, uno spazio commerciale in
cui realizzare il lancio o la promozione di un prodotto, oppure
l’azienda nel caso di un family day) le voci indicate sono gli elementi di cui tenere conto nella progettazione dell’evento. Detta in
parole povere, se la sede ha certe caratteristiche e non c’è proprio
margine per cambiarla, la scelta intelligente è quella di farci a
patti fin da subito.
CATERING

Il pasto o rinfresco è in assoluto il momento più conviviale dell’evento corporate. Richiede molta attenzione nella scelta del menu,
nell’organizzazione degli spazi e dei tempi di somministrazione
del cibo. Purtroppo però capita spesso (soprattutto nel caso degli
eventi corporate) che questa voce di spesa assorba l’80% del
budget a disposizione per l’evento e quando ciò accade inevitabilmente è l’unico ricordo che si portano a casa le persone. Ma
se è così vuol dire che l’evento è un insuccesso, anche quando è
filato tutto liscio. Questo vale soprattutto quando sono coinvolti
i bambini, che di solito prestano sempre scarsa attenzione al
catering. Alcuni, addirittura, si dimenticano perfino di mangiare.
TEMPO LIBERO

Qualsiasi evento, anche se il programma è serrato, prevede
qualche momento vuoto, che però non deve diventare un momento
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di noia. Un buon programma si valuta anche dall’equilibrio tra
pieni e vuoti. La prova del nove è l’umore dei partecipanti quando
rientrano a casa: da un lato devono portarsi dietro dei ricordi
significativi, senza avere la sensazione di aver solo perso tempo;
dall’altro lato, non devono nemmeno sentirsi esausti come al
termine di un’intensa giornata in ufficio!
COMUNICAZIONE

I partecipanti devono essere prontamente informati in merito
a tutti i dettagli5. Nel caso di un evento aziendale interno, può
bastare un programma dettagliato dell’evento inviato prima
dell’inizio. Nel caso di un evento consumer, invece, la comunicazione richiederà l’uso di diversi strumenti (direct mail, canali
social, spot radio, ecc.) capaci di mantenere viva l’attenzione delle
persone sull’evento. In questo caso, come si dice, “la persistenza
fa la differenza”.

Il “cosa” mettere dentro queste caselle non posso certo dirtelo io
a scatola chiusa! Ha più senso rappresentarle mentalmente come
pagine bianche, che di volta in volta vanno riempite da zero; è
laborioso, ma è così che stanno le cose. Che tu sappia, esiste per
caso un’azienda assolutamente identica alla tua, che ha lo stesso
budget e si pone lo stesso obiettivo di business? Ecco, proprio per
questo non ha senso immaginare che, nascosta da qualche parte,
ci sia una ricetta di sicuro successo. Se qualcuno ti fa credere di
averla scoperta, sappi che sta cercando di prenderti in giro.
Come avrai già intuito dalle parole con cui mi sono presentato
nella premessa, io ai risultati ci tengo parecchio. E se in questi
ultimi anni ho deciso di far virare il mio business verso gli eventi
aziendali per famiglie, dedicandomi a loro anima e corpo, è perché
ho toccato con mano il fatto che funzionano. Questo perché ci
5

Novali M., Eventi aziendali: la guida definitiva all’organizzazione, meeting-hub.net
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troviamo in una determinata fase storica, in cui le aziende comunicano e si relazionano con i loro pubblici in un determinato
modo, volenti (quando ne sono profondamente convinte) o
nolenti (quando si limitano a imitare i competitor, spaventate dal
confronto). Il mio metodo insomma si basa su un sostrato teorico,
che unisce considerazioni di marketing, comunicazione e gestione
dei processi aziendali, e che in poche righe riassumerei così:
OGNI BRAND DEVE RIUSCIRE A STRINGERE RELAZIONI
CON I PROPRI PUBBLICI, CREANDO ESPERIENZE SIGNIFICATIVE CHE
GLI PERMETTANO DI METTERE IN SCENA LA PROPRIA STORIA
E RACCONTARE I PROPRI VALORI

Questi pubblici possono essere esterni (obiettivi di marketing e
vendite) o interni (obiettivi di employee engagement).

In questa definizione ho volutamente inserito parecchi termini,
che d’ora in avanti contestualizzerò uno per uno:

 brand
 valori
 relazioni
 esperienze
 raccontare
 obiettivi
 engagement.

Non ho certo la pretesa di esaurire argomenti del genere nel poco
spazio che ho a disposizione in queste pagine, perciò mi limito
a lanciarti qualche input. Se ce n’è qualcuno in particolare che ti
interessa approfondire, tieni d’occhio le note a piè di pagina, dove
troverai parecchi riferimenti (ci sono libri scritti da teorici e professori universitari, ricerche e white paper, ma anche articoli di
blog, molto più snelli).
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Avvertenza: nelle prossime pagine ti parlerò come se tu fossi
interessato soprattutto a eventi consumer. Ma magari non è così
e hai acquistato questo libro perché sei interessato ai family day
aziendali. Sappi che non mi sono dimenticato di te. Se avrai la
pazienza di proseguire la lettura, capirai anche come certi concetti di marketing possono essere utili anche a te.
1.1. Dalla pubblicità di prodotto alla brand story

In principio, era il prodotto. Sembrerà un po’ dissacrante, ma se
andiamo a ritroso fino alle origini del marketing scopriamo che
un tempo la fama e il successo di un brand dipendevano al 100%
dal prodotto. Investire in marketing o pubblicità significava,
semplicemente, comprarsi gli spazi per ripetere in tutte le salse
quanto era bello, utile, divertente e affidabile il prodotto. Più si
spendeva, più persone si potevano raggiungere, reiterando all’inverosimile il messaggio fino a quando non ne erano del tutto convinte. Il pubblico in fin dei conti reagiva in modo positivo, fino a
ritenere che l’acquisto del prodotto di un grande brand fosse una
vera e propria scelta di campo. Chi sceglieva una Ford guidava
Ford tutta la vita. La Singer era “la” macchina da cucire, con l’articolo determinativo6.
Negli anni Novanta, però, le cose cambiano. Il mercato si popola
di quei grandi brand che per la maggior parte conosciamo in
prima persona: Nike, Microsoft, Tommy Hilfiger, Intel, ecc.
Riflettici un po’: quando ti dico Nike, tu a cosa pensi? Ho indovinato, vero? Non ti viene in mente un preciso modello di scarpa
da ginnastica, ti viene in mente quell’inconfondibile logo, il baffo
(o, in inglese, swoosh). Questo perché i brand sono stati capaci di
spostare l’attenzione e la fedeltà dei clienti dal prodotto alla loro
stessa immagine, al punto tale da conquistarsi un piccolo pezzo
6

Salmon C., Storytelling. La fabbrica delle storie, Fazi Editore, Roma, 2008, pp. 17-18
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del loro cervello e del loro immaginario. È per questo che gli
slogan, i loghi e i claim sono parte integrante della nostra cultura
personale, come i film o le poesie che recitavamo a memoria a
scuola.
Il valore dei brand più noti lievita, viene stimato in miliardi di
dollari, poi in decine di miliardi; e si parla di “valore del brand”,
non del prodotto, del brevetto o di una fabbrica. Il brand (che è
del tutto intangibile) vale molto di più delle cose tangibili, quelle
che di per sé fanno fatturato. Questo perché i beni tangibili sono
più volatili: il loro volume di vendita, ad esempio, può oscillare da
un anno all’altro, magari per colpa della crisi economica, oppure
di un modello che non riesce a conquistare il pubblico come aveva
fatto quello precedente7.

Ma insomma cos’è un brand? Cito tre celebri definizioni che ho
scolpito nella mia mente e rappresentano le linee guida del mio
lavoro.
«Un nome, un termine, un segno, un simbolo, un disegno
o una loro combinazione che identifica un prodotto o servizio di un venditore
e che lo differenzia da quello del concorrente».
1960, American Marketing Association (AMA)
«Una promessa: identificando ed autenticando un prodotto o un servizio,
annuncia un impegno di soddisfazione e qualità».

Walter Landor

«È l’essenza del prodotto, il suo significato e la sua direzione,
ne definisce l’identità nel tempo e nello spazio».
Jean-Noel Kapferer
7

Salmon C., Storytelling. La fabbrica delle storie, Fazi Editore, Roma, 2008, pp. 18-19
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C’è poi un’altra definizione di brand che ha influenzato potentemente il mio lavoro. Non ricordo bene chi sia l’autore ma suona
più o meno così: «il brand è un insieme di valori che orienta il
comportamento delle persone». Qui è sintetizzato il perché del
mio approccio agli eventi. Un evento può essere investimento solo
se è concepito come una brand experience, solo se, attraverso di
esso, le persone possono sperimentare quei valori che orientano
il loro comportamento (sia che si tratti di comportamento d’acquisto che di comportamento lavorativo).

L’evoluzione del marketing, però, non è ancora finita. Anzi, nei
primi anni Duemila ci sono altri colpi di scena. Poche righe fa ho
citato Nike: nel 1996 la sua immagine ha ricevuto un duro colpo
dalla foto pubblicata sulla rivista Life che riproduceva un bambino
pakistano accucciato a terra a cucire un pallone. Magari, se ti
occupi di marketing, ti ricorderai anche la copertina di No Logo,
quel saggio scritto attorno al 2000 da Naomi Klein, diventato la
Bibbia del movimento no global.
Potrei continuare ancora a lungo, perché questi sono solo i più
eclatanti tra i tanti, tantissimi episodi che dimostrano tutti la
stessa cosa: i consumatori non abboccano più a qualsiasi cosa
racconti la pubblicità. Viaggiano di più, tramite Internet hanno
a disposizione molte più fonti di informazione, e allora iniziano
anche a criticare, puntando i piedi quando si accorgono che c’è
qualcosa che non va. In altri casi, i brand che sembravano solidi e
intramontabili scricchiolano semplicemente perché non riescono
a stare al passo con i tempi. Ricordi Nokia? Nel 1998 fatturava
il 4% del Pil della Finlandia, nel 2002 era al sesto posto nella
classifica globale delle marche, nel quarto trimestre 2007 aveva
una quota di mercato globale del 40%8. Ora procede a tentoni da
anni per rilanciarsi in qualche modo, anche con le “operazioni
8

Nokia leader mondiale dei cellulari, hwupgrade.it
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nostalgia” come il rilancio del mitico Nokia 3310 (l’economia
della Finlandia ancora non si è ripresa dalla batosta). E Yahoo?
Nei primi anni Duemila valeva 125 miliardi di dollari9, tanto da
potersi permettere di rifiutare le avances di Microsoft; ora, è stata
ceduta e smantellata.
Andiamoci piano, non sto certo dicendo che il brand nei primi
anni Duemila è morto e che oggi il marketing non vale più niente.
La stessa Nike si è risollevata alla grande dallo scandalo del lavoro
minorile e ora corre più forte di prima. Però i brand si rendono
conto del fatto che serve «qualcosa di meno volatile di uno slogan,
di un elegante logo o di un assordante spot»10. Ma cosa? È semplice: le storie o, come preciserebbe ANDREA FONTANA, i racconti11.
Semplice sì, ma non banale perché non sto parlando di semplici
storielle o (peggio ancora) di bugie, visto che talvolta la parola
“storia” si usa proprio con questa accezione negativa. Oggi, più
che mai, le aziende non possono permettersi di “raccontare storielle” perché non sono più gli unici narratori della loro storia.
Oggi esistono diverse voci che possono confermare o smentire il
racconto ufficiale.
Responsabili marketing, pubblicitari, creativi, consulenti, nelle
loro sale riunioni iniziano a spaccarsi la testa per capire come
trasformare un’immagine (sfavillante, ma lontana e finta) in una
storia bella, credibile, appassionante da raccontare, o “far vivere”
(più tardi ti parlerò di experience narrativa) ai propri pubblici.
«Le persone non comprano prodotti; comprano le storie che questi
9

10
11

Yahoo: la fine di un impero da 125 miliardi, windowsblogitalia.com
Salmon C., Storytelling. La fabbrica delle storie, Fazi Editore, Roma, 2008, p. 22
Per l’esattezza, una storia (in inglese, history) è l’insieme dei fatti cronologici
accaduti a un individuo o a una comunità in un certo arco di tempo. Per
un’azienda, potrebbe somigliare a una voce di Wikipedia. Un racconto (story)
invece è il sistema con cui questa storia viene rappresentata a livello linguistico,
iconico, simbolico e fisico. La narrazione (narrative), infine, è il link tra storia
e racconto, è l’insieme degli atti enunciativi e narrativi che producono il testo.
Fonte: Fontana A., Storytelling for dummies, Hoepli, Milano, 2017, pp. 29-30
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prodotti rappresentano. Non comprano i brand; comprano i miti e
gli archetipi che i brand simboleggiano»12.
Storytelling è uno dei tag del momento, una parola citata in
mille occasioni, a volte anche a sproposito; ma anche questo, in
fondo, è un segnale del fatto che è diventata ormai una componente fondamentale della comunicazione d’impresa (e non solo).
Lo storytelling è più di una disciplina: è un mix di competenze
narrative che difficilmente si trovano in un solo professionista.
Esistono però alcune conoscenze di base che tutti devono possedere. Una di queste è quella relativa agli elementi costituitivi
di un racconto, cioè dal cosiddetto schema narrativo canonico,
costituito da:

 protagonista
 impresa
 conflitto
 traumi
 avversari
 tesori
 aiutanti
 oggetti magici
 ambientazione13.

Oggi i marketer devono avere a che fare e saper maneggiare
gli stessi elementi che stanno alla base dei miti, delle fiabe, dei
romanzi di ogni epoca, dei film.
Se volessi elencare degli esempi, potrei riempire capitoli interi.
Oggi è quasi più difficile trovare una campagna di marketing che non
sia incentrata su una storia, rispetto al contrario. Quindi mi limito a
raccontarti uno dei primissimi esperimenti di corporate storytelling,
che risale al 2003 e ha come protagonista il whisky Chivas.
12

13

Silverman L., Wake me up when the data is over. How organizations use stories to
drive results, Jossey-Bass, San Francisco, 2006, p. 170
Fontana A., Storytelling for dummies, Hoepli, Milano, 2017, pp. 111-112
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Lo so, fa un po’ strano che in un libro dedicato agli eventi aziendali
con bambini si trovi l’esempio di un brand come questo ma lo
cito solo perché contiene una dimostrazione del potere dello
storytelling. Allora, torniamo al Chivas. All’epoca il brand era
noto, il whisky era di alta qualità, ma aveva bisogno di una decisa
opera di svecchiamento. La bottiglia di Chivas, per farla breve,
era diventata quella che regaleresti per fare bella figura quando
vai a cena da uno zio, ma non ti sogneresti mai di comprare per
te stesso. Di fronte alla necessità di intraprendere un cambio di
posizionamento radicale, spendere soldi per un nuovo spot televisivo non sarebbe servito a nulla. Così, un team ha condotto una
serie di ricerche storiche sull’azienda per poi fornire il materiale
a un giornalista, incaricandolo di scrivere un libro: The Chivas
Legend. E non un libro qualunque:

 dodici tematiche, perché dodici sono gli anni di invecchiamento
del whisky;
 “ricco e generoso” le parole chiave con cui descriverle, perché
ricco e generoso è il blend.

Da qui è cominciata la rinascita del brand, che:

 ha riconquistato la quota di mercato che aveva perso negli anni;
 ha assistito a incrementi a doppia cifra nelle vendite;
 ha ricreato un legame emozionale con i suoi clienti.

Quando LORI L. SILVERMAN ha chiesto all’allora international marketing manager HAN ZANTINGH cosa significava quell’esperienza
per la strategia futura del brand, la risposta è stata molto netta:
«Andando avanti, costruiremo nuove storie di brand per rafforzarci ancora di più»14.
14

Silverman L., Wake me up when the data is over. How organizations use stories to
drive results, Jossey-Bass, San Francisco, 2006, p. 171
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