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BRANDING

• Il nostro brand come fonte di ispirazione
per il nostro target audience

• Il messaggio dietro il brand

• I valori che trasmettiamo al pubblico con 
il nostro brand



VALORI AZIENDALI 

• Selezionare i valori che vogliamo
esportare all’estero

• Scelta in base al paese target

• Necessità di essere fedeli all’azienda
adattadosi al contesto locale



VALORI AZIENDALI 
?

Rispetto

Trasparenza

Responsabilità

Soddisfazione del cliente

Correttezza verso il cliente

Precisione del prodotto

Essere straordinario e unico

Creatività/Innovatività



VALORI AZIENDALI 



CASE STUDY

Steph Curry - NBA player

https://www.youtube.com/watch?v=evjJJoEONgo

https://www.youtube.com/watch?v=evjJJoEONgo




STORYTELLING
• Allineamento tra i miei valori e le emozioni del 

mio target group

• Credibilità dall’azienda che comunica

• Identificazione e risoluzione del problema

• Scelta del canale comunicativo appropriato per 
raccontare la mia storia

• Circostanze storico/sociali del paese di 
riferimento



STORYTELLING – CONOSCENZA DEL 
PAESE TARGET

Lingua

Cultura

Religione

Contesto 
politico

Contesto 
sociale



STORYTELLING
Il protagonista della mia storia

• La mia azienda

• Il mio prodotto o una serie di prodotti

• Un valore aziendale

• Il bisogno del prodotto

• La mancanza del prodotto in quel paese

• L’innovazione che apportiamo con il prodotto

• Il problema che vogliamo risolvere



IL CICLO DELLO STORYTELLING – FOCUS ESTERO

Conoscenza del 
paese target

Identificazione del 
“target audience”

Identificazione dei
valori aziendali

Scelta del 
protagonista della

storia

Storia da 
raccontare



STORYTELLING

• Identifica il paese e il target audience o “niche” di riferimento
per i nostri prodotti o servizi

• Scegli i 3 valori principali della tua azienda che vogliamo
promuovere in quel paese

• Pensa ad una storia da raccontare (Chi, Cosa, Quando, Dove)

✓ Descrivi il problema che si vuole risolvere

✓ Descrivi come l’azienda o il prodotto dell’azienda risolve il
problema

✓ Descrivi in dettaglio il risultato e la nuova situazione



CASE STUDY

TOMS shoes

La storia dell’azienda

https://www.youtube.com/watch?v=uPiQNqbiZ
a0

https://www.youtube.com/watch?v=uPiQNqbiZa0


CANALE DI COMUNICAZIONE PER LO 
STORYTELLING

• La più importante piattaforma di social 
network per professionisti é Linkedin

• 700 M di utenti al mondo

• 50 M di società iscritte

• Presente in 200 paesi

• La piattaforma é disponibile in 24 lingue



CANALE DI COMUNICAZIONE PER LO 
STORYTELLING

• 92% dei professionisti del marketing B2B nel
mondo usa Linkedin per promuovere contenuto
di valore e generare possibilità di vendita
https://www.apollotechnical.com/linkedin-users-by-country/

• Linkedin ha 61 milioni di utenti che si trovano in 
posizioni seniors e 40 milioni di utenti
imprenditori che si trovano in posizioni
decisionali per le loro aziende https://www.apollotechnical.com/linkedin-users-by-country/

•

https://www.apollotechnical.com/linkedin-users-by-country/
https://www.apollotechnical.com/linkedin-users-by-country/


CANALE DI COMUNICAZIONE PER LO 
STORYTELLING



SOCIAL SELLING

SOCIAL NETWORKING VS SOCIAL SELLING

CONTATTI
INTERAZION

I

PROFILO POST



SOCIAL SELLING INDEX (SSI)
https://www.linkedin.com/sales/ssi?src=or-
search&veh=www.google.com%7Cor-search

https://www.linkedin.com/sales/ssi?src=or-search&veh=www.google.com%7Cor-search


SOCIAL SELLING INDEX (SSI)
https://www.linkedin.com/sales/ssi?src=or-
search&veh=www.google.com%7Cor-search

https://www.linkedin.com/sales/ssi?src=or-search&veh=www.google.com%7Cor-search


SOCIAL SELLING INDEX (SSI)
https://www.linkedin.com/sales/ssi?src=or-
search&veh=www.google.com%7Cor-search

https://www.linkedin.com/sales/ssi?src=or-search&veh=www.google.com%7Cor-search


SOCIAL SELLING INDEX (SSI)

Mantenere un alto SSI aumenterà:

• Del 45% le occasioni di vendita

• Del 51% la possibilità di raggiungere gli obiettivi di 

vendita

• Del 78% la possibilità di abbattere possibili

concorrenti

https://www.linkedin.com/sales/ssi?src=or-
search&veh=www.google.com%7Cor-search

https://www.linkedin.com/sales/ssi?src=or-search&veh=www.google.com%7Cor-search


TRE COMPONENTI DEL SOCIAL 
SELLING

FARSI CONOSCERE

ESSERE RILEVANTI

ESSERE SOCIAL



FARSI 
CONOSCERE

BRANDING – AVERE UN PROFILO AZIENDALE 
PROFESSIONALE

• FOTO PROFESSIONALE – LOGO AZIENDALE PROFESSIONALE
• TITOLO PROFESSIONALE – SETTORE DI INTERVENTO
• COMPLETEZZA DEL PROFILO – DETTAGLI PER I POTENZIALI CLIENTI



ESSERE 
RILEVANTI

MESSAGGISTICA

• MESSAGGI DI VALORE – PORRE DOMANDE NEI MESSAGGI
• COMMENTI AI POST DEL POTENZIALE CLIENTE – VIDEOMESSAGGI
• AFFERMARE LA PROPRIA EXPERTISE – CONDIVISIONE DI ARTICOLI DI 

INTERESSE COMUNE ALL’INTERNO DEL PROPRIO NETWORK



ESSERE 
SOCIAL

POST – ESSERE RILEVANTI

• SETTORE – POSTARE QUALCOSA DI TECNICO SUL PRODOTTO
• PERSONALE – PUBBLICARE UNA STORIA DIVERTENTE O 

COMMOVENTE 
• SOFT SKILLS– QUALCOSA DI UTILE A TUTTI O CHE COINVOLGE TUTTI



CONTATTI E FOLLOWERS
• Non solo avere tanti contatti, ma avere quelli giusti
• Imporsi su un mercato straniero é come creare un nuovo

movimento con la propria storia
• Essere dei leader su un mercato straniero presuppone

avere dei nuovi clienti o dei followers che a loro volta
influenzeranno il mercato di riferimento

• Un leader senza followers non é un leader; i primi
followers sono dei leader che influenzeranno altri a 
seguire il nuovo movimento creato

• https://www.youtube.com/watch?v=3EKAxQbYA9U&list=
RDLVfW8amMCVAJQ&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=3EKAxQbYA9U&list=RDLVfW8amMCVAJQ&index=2


QUESTIONS & ANSWERS 

Luca Costa
International consultant

https://www.linkedin.com/in/luca-costa-58913b22/

https://www.linkedin.com/in/luca-costa-58913b22/


GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE

Luca Costa
International consultant

https://www.linkedin.com/in/luca-costa-58913b22/

https://www.linkedin.com/in/luca-costa-58913b22/

