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racconta la tua storia

9-03-2010

15:35

Pagina 2

Tu hai una storia. Hai fatto la tua azienda.
Sei la sua memoria, i suoi valori, la sua vita.
Hai conosciuto successi e sconfitte, prove e terribili
ostacoli.
Hai avuto idee brillanti, colpi di fortuna,
occasioni irripetibili.
Che hai saputo cogliere.
Con il tuo istinto, con il favore del destino,
con l’aiuto degli altri.
E ne hai tratto insegnamenti, idee, ricordi,
pensieri.
Insomma una storia.
Una storia importante.
Una storia da raccontare.
Per narrare il tuo viaggio.
Per lasciare un traccia.
Per consolidare un’identità.
La tua identità. L’identità della tua azienda.
Un’identità che è la fonte viva del tuo presente.
E del futuro.
La tua IMPRESA: le radici di ieri, i frutti di domani.
E raccontarla significa darle ancora più forza,
ancora più passione.
Per dare agli altri un’orientamento, una mappa,
una stella polare.
Dona agli altri la tua storia. Li farai più felici.

COLLEGARE I PUNTINI

“

.... Certamente all’epoca in
cui ero all’università era
impossibile unire i puntini
guardando al futuro.
Ma è diventato molto, molto
chiaro dieci anni dopo,
quando ho potuto guardare all’indietro.
Non è possibile unire i puntini guardando avanti, potete
unirli solo guardandovi indietro.
Così dovete avere fiducia che, in qualche modo, nel futuro, i puntini si potranno unire. Dovete credere in qualcosa – il vostro intuito, il destino, il karma, qualsiasi cosa.
Quest’approccio non mi ha mai lasciato a piedi.
E ha sempre fatto la differenza nella mia vita...

Steve Jobs

“
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Discorso all’Università di Stanford,
12 Giugno 2005

Bisogna avere ancora un caos dentro
di sè per partorire una stella danzante
Friedrich Nietzsche
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IL SENSO CHE SI TROVA PER STRADA
Frutti
R

ela
zio
ni

Imprese
straordinarie

Grandi obbiettivi
Valo
Mission
ri

Racconta
la tua storia!

Passione

Con un romanzo

Con un video

Esperienza Camb
iamento

Avventura

Con un album di memorie

COME? Con un’intervista
Con un discorso

Con un blog

Con un sito web
Con l’arte digitale

Origini

Con le immagini

Lao Tze

Succe

Con una pièce teatrale

so

s

Ciò che il bruco chiama
“fine del mondo”, per il resto del
mondo è una bellissima farfalla.

Con i quadri

Lavor
o

Con una performance

Con un film
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SOLO RACCONTARE FA ESISTERE
Harvard Business Review

Per raccontarla ai partner
Per diffonderla tra i dipendenti
Per farne partecipi gli stakeholders

,

PERCHE?

Per veicolarla in rete

Per parlarne ai clienti
Per fare leva sulle relazioni istituzionali

Insomma,
per comunicare

Senza entusiasmo non si è mai
compiuto niente di grande
Ralph Waldo Emerson
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IL CAMBIAMENTO INCALZA?
Rafforzi la tua immagine

I VANTAGGI? Fai partecipi tutti dei tuoi valori
Dai più entusiasmo ai dipendenti

Stabilisci un punto di partenza
Sottolinei i fattori chiave di successo
Comunichi il senso di un’esperienza

Dai più anima alla tua azienda
Fai rivivere la tua passione
Solo ben conoscendo
il proprio passato si può
capire la strada da prendere.

Riaffermi e consolidi un’identità
Coinvolgi tutti perchè “sei tu”
Poni le basi per il futuro

E soprattutto non si rischia
di buttare via valori,
pratiche, esperienze che sono
altrettanti fattori di successo.

Infondi e diffondi fiducia
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LA SQUADRA
Sara Caminati

Roberto Luise
Account e gestione
del cliente

Esperienza di vendita nel
settore editoriale, grafico,
fotografico, produzioni
video e consulenziale.
Direttore di produzione per
filmato di area che presenta i
seguenti hotel: danieli, gritti,
europa e regina a venezia e
des bain e excelsior al lido di
venezia utilizzato dai commerciali cliente Starwood per
venderli nel mondo.
Direttore di produzione per
filmati vari cliente AC Milan
per presentazione di vari
progetti.
Paolo Cervari
Consulente, formatore,
scrittore

Ha mandato in prima pagina su tutti i più grandi quotidiani un'handicappata
nuda, ha scritto un grande
romanzo di historical fantasy in tre mesi con
Mondadori (l'Immortale),
ha prodotto per 4 anni una
trasmissione TV (Angeli)
su Telelelombardia. Si interessa di comunicazione
organizzativa e story telling.
Sta scrivendo un libro sulle
Pratiche Filosofiche nelle
organizzazioni.

Carlo Bogani
Graphic designer

Art Director e grafico,
progetta, sviluppa e
manda in stampa tutto
ciò che è umanamente
pensabile produrre per la
comunicazione aziendale
e pubblicitaria. Ha lavorato per Kraft, Yomo,
Aeroporti milanesi,
Whirlpool, Provincia di
Milano, Pirelli, Dhl,
Cavit, Hermes, Basf,
Regione Lombardia,
Comune di Milano,
Disney.
Alvaro Pianezzi

Pluripremiato in Italia e
in Europa (premio
Confindustria, premio
Club Schweiz), interessato all’uso artistico dell’innovazione tecnologica,
docente allo IED. Dopo
una carriera iperprofessional gli resta ancora la
voglia di “girare”… a
modo suo.

Ha ideato la figura del
Personal Digital VIP e
ha ricevuto nel 2009 da
Confcommercio il
Premio Innovazione nei
Servizi. Sempre nel
2009 è stata insignita del
primo premio DONNA
WEB come professionista femminile dell’anno.
E’ spesso richiesta come
ospite a trasmissioni
radiotelevisive e rubriche specializzate.
Roberta Nanni

E’ stata in scena con
Ruggero Dondi, Antonio
Petrocelli e Enzo
Iacchetti e ha lavorato
con registi quali
Massimo Navone,
Yosuke Taki e
Gianlorenzo Brambilla.
Presentatrice in programmi culturali e di
costume come “No profit” e “MT-Italia” è
speaker e conduttrice
radiofonica oltre che
autrice di sceneg giature
premiate a SAS Cinema,
Sottocinque e al Festival
di Ravenna.

Gaia Catullo

Attrice diplomata alla
Paolo Grassi, è espe
rta
di formazione azienda
le,
specializzata in Te
Creative, metodo cniche
Osborne - Parnes, alla
Creative Education
Fondaution di Buffalo.
E’ leader internazio
nale
di creatività applicata,
al
“Mindcamp” di
Toronto.
Angelo Martella

Assistente di Bob
Krieger, uno dei più
fotografi del mondo, noti
dato luce al volto di ha
molte persone tra le pi
ù
note in Italia. Oltre al
ritratto, coltiva la pa
ne per gli esterni, le ssiofotografie di gr uppi
persone e la narraziodi
per immagini. Presenne
in mostre nazionali e te
internazionali.

