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CAMBIARE CAPPELLO SIGNIFICA CAMBIARE IDEE, 
AVERE UN’ALTRA VISIONE DEL MONDO.

C.G. Jung

Dario Flaccovio Editore

A tutti coloro che hanno un sogno nel cassetto.
Non lasciatelo lì, portatelo avanti.

È solo credendoci che i sogni si avverano!
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Introduzione

Questa storia parte da una fredda e umida caverna. Parte da 
uomini che millenni or sono decisero di fare qualcosa di mai visto 
o provato prima. Erano spinti da un inspiegabile quanto irrinun-
ciabile impulso, un impulso che sentivano il bisogno di placare. 
Cosa fecero di così straordinario? Disegnarono. Sì, raccontarono 
attraverso le immagini la loro vita, le loro esperienze, il mondo 
che li circondava. Presero così forma cervi, cinghiali, cavalli e, con 
loro, la volontà umana di esprimersi. 
Comunicare è da sempre una necessità irrinunciabile per l’uomo, 
mezzo per raccontare e raccontarsi, via principale per creare 
relazioni. Siamo tutti esseri sociali, piaccia o no, e come tali sen-
tiamo la necessità di confrontarci tra simili. Una spinta al dialogo 
e alla conversazione che ci segue nel tempo e ci caratterizza in 
modo indelebile.
Cambiano le forme e i luoghi, ma non l’esigenza, portandoci nei 
secoli dal solo linguaggio verbale e dalle piazze e i luoghi di aggre-
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gazione pubblici a nuove declinazioni espressive, strettamente 
connesse alle possibilità aperte dai nuovi media, web su tutti. 
L’oggi	è	figlio	di	una	rivoluzione	comunicativa	radicale	e	tutt’ora	
in corso, una rivoluzione nata col digitale e che ha esercitato un 
cambiamento epocale. Il web e i social rendono possibile ciò che 
sino a 20 anni fa era impensabile, trasformando chiunque in un 
potenziale medium, permettendoci di comunicare senza limita-
zione	di	forma,	spazio,	confine	geografico.	
No, nessuna esagerazione. In qualunque istante, chiunque è in 
grado di pubblicare testi, foto, addirittura video e mostrarli a per-
sone che risiedono nel più sperduto angolo del pianeta, magari a 
distanza di migliaia di chilometri. E tutto questo senza eccezioni. 
Non serve essere facoltosi, appartenenti ad ordini, esercitare par-
ticolari posizioni. Basta la volontà di mettersi in gioco e raccon-
tare, o meglio comunicare con gli altri.
Per molti questa volontà si è plasmata e ha trovato risposta nel 
fenomeno dei blog, luoghi virtuali concepiti per dare massima 
libertà espressiva. Nessun vincolo né imposizione, ma un “foglio” 
bianco da modellare e riempire con la propria storia, personalità, 
vita. 
Non a caso i primi blog presero la forma di diari personali 2.0, in 
cui i blogger aprivano il loro mondo all’esterno, proprio come gli 
abitanti della caverna di cui parlavamo, rendendolo disponibile a 
chiunque avesse volontà di leggere. Una vera e propria democra-
tizzazione della comunicazione che, come è facile immaginare, ha 
lasciato segni indelebili nella società. Tutti, in piccolo, potevamo 
finalmente	essere	giornalisti,	scrittori,	fotografi,	videomaker.
Negli anni il fenomeno del blogging si è evoluto, e i primi esperi-
menti hanno lasciato spazio a canali sempre più verticali, orientati 
a temi e settori precisi e in cui la qualità e il livello di competenza 
diventavano sempre più rilevanti. Una crescita esponenziale che 
portava con sé sempre maggiori consensi e lettori, trasformando 
molti di questi blog in punti di riferimento autorevoli per un vasto 
numero di utenti. Talmente vasto da trasformarsi, per molti, in un 
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lavoro: un lavoro fatto di scrittura quotidiana, eventi, collabora-
zione con i brand. 
Le aziende sono ormai consce del potere aggregante e dell’in-
fluenza	esercitata	sul	pubblico	dai	blogger,	risorse	uniche	capaci	
di arricchire la comunicazione delle qualità riconosciute di questi 
ultimi e, al contempo, svestirla delle infruttuose sovrastrutture 
commerciali.	È	così	che	possono	finalmente	raggiungere	i	propri	
target con maggiori risultati, generando conversazioni e, conse-
guentemente, relazioni. 

Con questo libro, Anna ha il merito di fare luce sui diversi aspetti 
che risiedono dietro al tema del blogging, creando un percorso in 
grado di accompagnare il lettore passo passo tra spunti teorici ed 
esperienze dirette. Un testo che tocca così tutti i singoli aspetti 
dei blog d’oggi, da quelli più comunicativi a quelli più tecnici, con 
un approccio tale da renderli semplici e traducibili in concreto. 
Un kit di startup per chi volesse avventurarsi con un blog, una 
risorsa per far crescere chi invece qualche passo lo ha già fatto, un 
puntuale recap per chi desideri approfondire un fenomeno oggi 
così vivo e rilevante.
Spazio non solo a consigli legati alla scrittura e alla realizzazione 
dei post, ma anche a come dargli la giusta visibilità, attraverso 
social	e	relazioni	con	professionisti	e	influencer.	Un	punto	troppo	
spesso sottovalutato: per un bravo blogger non è mai solo que-
stione di realizzare contenuti di qualità, ma anche e soprattutto di 
far sì che questi incontrino il giusto pubblico e possano generare 
engagement. Senza lettori e interazioni un blog, ancor di più se 
professionale, ha vita molto breve. 
È un libro che mi sento di consigliare anche ai brand, utile a 
comprendere meglio le dinamiche lato “blogger” e perfezionare 
così relazioni e progetti con gli stessi. Un modo per diminuire la 
distanza che, troppo spesso, ancora esiste tra le parti e che non è 
certo d’aiuto. 
Una sola avvertenza: comunicare ed esprimersi è un’esigenza 
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umana, ma anche un’attività in grado di esporci senza se e senza 
ma: se scegliamo questa strada non dimentichiamolo e siamo 
certi di farlo nella giusta direzione. Come il vaso di Pandora, una 
volta	aperto	è	difficile	richiuderlo	senza	lasciare	cocci	rotti.

Matteo Pogliani

Abstract tratto da Anna Pernice - Manuale per aspiranti blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 
 



17

Premessa

Questo libro è pensato per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al 
mondo del blogging e capire come aprire un blog, come funziona, 
quali sono le dinamiche di base, quanto tempo è richiesto per la 
sua	gestione	e	in	che	modo	scrivere	affinché	sia	letto	da	un	bacino	
abbastanza ampio di utenti.
Prima di iniziare questa immersione nel mondo del blogging e 
dello storytelling, però, mi piacerebbe spiegarti chi sono e perché 
ho deciso di scrivere questo manuale.
Sono napoletana e sono una blogger dal 2012. Mi sono laureata 
in Scienze della Comunicazione con una tesi in pubblicità e mai 
avrei pensato di fare la blogger! Eppure ora lo sono per l’80% del 
mio tempo. 
Dopo la laurea ho frequentato dei master a distanza de Il Sole 
24 Ore in Web Marketing e Digital Communication, un master in 
Fashion Management alla SDA Bocconi e ho preso il tesserino di 
giornalista	pubblicista	scrivendo	di	economia	e	finanza	per	una	
testata locale.
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Accantonato quasi subito il giornalismo, ho iniziato a lavorare 
nella direzione marketing di alcune aziende moda diffuse a livello 
internazionale per le quali gestivo la comunicazione online e 
offline,	tra	cui	anche	il	blog	aziendale.	
Da lì ho iniziato ad appassionarmi al mondo del blogging e nel 2012 
ho aperto il mio primo blog www.dietabianchini.com insieme a 
Davide Bianchini. Scrivevamo di nutrizione, sport e benessere. Man 
mano	il	blog	è	diventato	come	un	figlio,	anche	se	si	trattava	di	un	
figlio	non	mio	al	100%.	L’esperienza,	però,	mi	è	stata	molto	utile	e	il	
12 marzo del 2013 ho deciso di aprire il mio blog personale TRAVEL 
FASHION TIPS (www.travelfashiontips.com), nel quale ho iniziato a 
raccontare di me, delle mie passioni per la moda e per i viaggi e delle 
mie esperienze dirette (eventi, spettacoli teatrali, cinema o giornate 
di trekking). Insomma, un blog di Lifestyle, quando il Lifestyle non 
era ancora così in voga come lo è oggi, trasformato poi negli anni in 
un blog di viaggi al femminile dal taglio un po’ modaiolo.
Il mio blog è nato inizialmente come un hobby sulla piattaforma 
gratuita Blogspot, programmato interamente da me in Html attra-
verso dei tutorial online. 

All’inizio della mia esperienza di blogger, scrivevo solo nel 
weekend e programmavo alcuni articoli durante la settimana, 
dato che, in contemporanea, lavoravo in azienda. 
Poi, man mano il blog è cresciuto sempre più, sia come numero di 
lettori giornalieri che di follower sui social network. 

Come conseguenza di ciò, il primo passo è stato quello di acqui-
stare il nome dominio www.travelfashiontips.com per dargli un’i-
dentità	ben	definita.	Avrei	potuto	chiamarlo	annapernice.com o 
annalifestyle.com, ma ho volutamente scelto, in modo del tutto 
razionale, di dargli un nome inglese in cui comparissero le parole 
chiave travel e fashion, in un’ottica SEO e di indicizzazione sui 
motori di ricerca.
Man mano hanno iniziato a contattarmi sempre più aziende per 
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collaborazioni e ospitate a eventi o blog tour e, quindi, a quel 
punto avevo una scelta:

s continuare a lavorare in azienda come responsabile comunica-
zione e gestire il mio blog a livello amatoriale solo nel weekend

s cambiare vita, aprire la partita iva e trasformare il mio blog in 
un blog professionale.

Come avrai già capito, ho optato per la seconda opzione, e devo 
dire, che non me ne pento affatto. Anzi, lo rifarei altre centomila 
volte.

Il	mio	blog	è	diventato	il	mio	lavoro	primario,	mi	sono	affidata	ad	
un programmatore per fare il passaggio dalla piattaforma gratuita 
di Blogspot alla piattaforma più professionale WordPress (di cui 
ti parlerò meglio in seguito) e ho iniziato ad offrire un servizio 
sempre più dettagliato ai miei lettori.
Certo, non è stato sempre facile, ma è proprio nei momenti più bui 
che bisogna far uscire tutta la propria grinta e determinazione: i 
risultati prima o poi arrivano. Basta crederci, non mollare e avere 
costanza!
Rispetto alla prima versione, devo ammettere che oggi il mio blog 
è cambiato notevolmente.
L’esperienza aiuta a crescere e migliorarsi, giorno dopo giorno.
Ho diviso il blog in sezioni, trasformandolo quasi in un magazine, 
con la differenza, rispetto a quest’ultimo, che gli articoli da me 
scritti	(meglio	definiti	blog post) non sono impersonali, ma sono 
raccontati in prima persona, dal mio punto di vista e dalla mia 
esperienza diretta, secondo la tecnica dello Storytelling.

Le sezioni sono:

s Travel: divisa a sua volta in sottosezioni, una per ogni 
continente ed una per tipologia di viaggio

s Fashion:	divisa	in	tendenze,	sfilate,	eventi	e	travel	outfit
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s Beauty: con consigli di bellezza e cosa mettere nel beauty case 
di viaggio

s Food: qui puoi trovare eventi enogastronomici, recensioni di 
ristoranti e pizzerie, consigli su dove andare a mangiare 

s Lifestyle: un canovaccio su alcuni dei miei hobby (cinema, 
teatro, libri e design).

Questo per farti capire che se si fa qualcosa con passione e deter-
minazione, i risultati prima o poi arrivano.

In questo libro ho deciso di racchiudere tutta la mia esperienza 
di blogger e social media strategist e di darti dei consigli pratici 
su come aprire un blog e come gestirlo al meglio per farti notare.

Ti parlerò di blogging e storytelling e delle potenzialità dei blog e 
dei blogger per raccontare e promuovere brand, aziende, cultura 
e turismo. 
Ti darò consigli su come scegliere la piattaforma ottimale e come 
trasformare il tuo blog in uno strumento di lavoro che ti permetta 
di raggiungere dei risultati economici intraprendendo collabora-
zioni con aziende, brand ed enti del turismo.

Ho pensato di affrontare l’argomento in un duplice approccio, 
adatto sia per chi ha intenzione di aprire un blog per promuovere 
le aziende, il territorio e i beni culturali, dando quindi consigli 
su come realizzare un blog, come gestirlo e come renderlo inte-
ressante	 attraverso	 lo	 storytelling;	 sia	 per	 chi	 intende	 affidarsi	
a	blogger	già	 affermati	 e	 influencer	per	promuovere	 le	proprie	
strutture (aziende, brand, musei o luoghi di interesse storico) 
affrontando il discorso su come scegliere e selezionare i blogger 
più adatti al proprio obiettivo di comunicazione e come fare in 
modo che tutto il progetto porti a dei risultati concreti.
Un’ampia sezione è dedicata ai social network, con consigli e 
“trucchetti” su come creare la tua community online, sia perché 
per un blogger i social network sono uno strumento fondamen-
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tale di supporto del lavoro, sia perché, prima ancora di essere 
una blogger, come ti ho già detto, sono una social media strate-
gist e consulente di comunicazione aziendale. In questa seconda 
edizione rivista e aggiornata, inoltre, rispetto alla prima edizione, 
mi sono avvalsa dei contributi di alcuni esperti del settore che 
ti aiuteranno a comprendere maggiormente alcuni meccanismi, 
ho approfondito maggiormente il discorso Instagram (il social al 
momento più richiesto dalle aziende), inserito un paragrafo sulla 
regolamentazione online ed uno su Linkedin e Telegram, altri due 
strumenti molto utili per un blogger.

Buona lettura!

Anna
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Intorno al fuoco

Si sta facendo buio. Gli uomini affamati dopo la giornata di caccia 
si radunano intorno al fuoco e cominciano a mangiare. Oggi si 
festeggia il ritorno dell’esploratore. Le donne siedono in disparte, 
coi piccoli attaccati al collo. L’esploratore racconta del suo lungo 
viaggio,	 della	 sua	 strabiliante	 avventura.	 Si	 è	 spinto	 fin	 oltre	 il	
monte,	oltre	il	bosco,	oltre	il	fiume,	ha	scoperto	una	radura	e	una	
fonte di acqua freschissima. Ha trovato alberi carichi di frutti. Li 
ha raccolti e ora li mostra ai suoi compagni. Sono mele, buonis-
sime mele rosse. Gli uomini se le passano di mano in mano, le 
annusano: il più coraggioso, poi, dà un morso. Tutti adesso man-
giano le mele. 
Le gustano e ne danno alle loro donne. Le donne intanto si raccon-
tano di altre avventure. Una, di certo la più creativa, la più intra-
prendente, ha scoperto che dagli ossicini più piccoli dei volatili 
che cucina si possono ricavare tante cose. Mostra alle amiche un 
pettine,	se	lo	passa	tra	i	capelli	ed	esibisce	con	una	certa	fierezza	
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la sua chioma ravvivata. Le altre la osservano attente, un po’ invi-
diose. Vogliono anche loro un pettine. La donna spiega come lo ha 
realizzato. Adesso è notte. Il freddo spinge uomini e donne nelle 
caverne. L’indomani altre avventure, altre scoperte. 
Dai rudimentali blogger preistorici, passando per gli aedi e i can-
tastorie di ogni tempo ad oggi, l’uomo ne ha fatta di strada. E per 
fortuna anche la donna. Ma rimane intatto il desiderio di raccon-
tare le proprie avventure, i propri viaggi, le proprie scoperte e le 
proprie peripezie. Di trasmettere, raccontando, saperi ed espe-
rienze, scoperte e invenzioni. E rimane intatto il desiderio tutto 
femminile di migliorare il proprio aspetto, prendersi cura della 
propria persona, farsi belle.

Nel terzo millennio è il blog che si sostituisce al cerchio intorno al 
fuoco, alla piazza, al cortile. La narrazione si arricchisce di imma-
gini,	 il	 viaggio	 si	 fa	 virtuale	 e	 infinito.	 Si	 viaggia	 in	 rete,	 cono-
scendo mondi lontani, ma si viaggia anche sul serio, e straordina-
riamente bene, avvalendosi magari delle informazioni reperite in 
un blog, come quello di Anna Pernice.
La quale non solo vuole condividere le sue esperienze di esperta 
di moda e di viaggi, ma qui, in questo delizioso manuale del per-
fetto blogger, ci rivela i segreti di un mestiere nuovo e tuttavia 
antico. 
Ci insegna come diventare noi, l’esploratore che torna con gli sco-
nosciuti frutti rossi, o come trasformarci nella donna talentuosa 
che mostra alle amiche il primo pettine. Splendida idea quella di 
insegnare ciò che si è imparato dalla propria esperienza, anche dai 
propri	errori	magari,	sistematizzare,	semplificare	 l’altrui	 lavoro	
mettendo al servizio di tutti le proprie conoscenze. Raccontare 
come si racconta. Con un libro, come è ovvio, di questi tempi. Il 
libro	si	trasforma	in	un	sistema	eccezionalmente	efficace	per	pre-
sentare	immagini,	proposte	grafiche,	per	imparare	a	costruire	il	
nostro blog attraverso l’analisi attenta di un blog di successo. La 
condivisione delle esperienze è come sempre indispensabile per 
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ogni essere pensante, sia esso un cavernicolo o un “nativo infor-
matico”	come	oggi	amiamo	definire	i	nostri	giovani.
E allora, prima che il fuoco serale si accenda, non ci resta che 
imparare l’arte (apparentemente) nuovissima del blog e intra-
prendere un viaggio fantastico nell’immensità della rete.

Rosalia Catapano
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1. Chi è il blogger?

Prima di iniziare il nostro percorso su come fare storytelling con 
un blog che possa avere successo e ti permetta di collaborare con 
le	 aziende,	 cerchiamo	di	 individuare	 chi	 è	 questa	 figura	miste-
riosa	definita	“blogger”,	che	da	qualche	tempo	è	stata	inserita	tra	
le nuove professioni della comunicazione.
Il blogger non è un giornalista, anche se i due hanno molte cose in 
comune e alcuni blogger (come me) sono anche giornalisti.
Non è iscritto a nessun ordine professionale (anche se di recente 
stanno nascendo alcune associazioni di categoria come ad esem-
pio l’ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAVEL BLOGGER o L’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
FOOD BLOGGER), ha uno stile di scrittura completamente diverso da 
quello del giornalista e non ha una testata registrata al Tribunale.
Ha però uno spazio sul web nel quale scrive. Scrive di viaggi, 
di moda, di enogastronomia, di marketing, di spettacolo… ed è 
anche piuttosto seguito.
A differenza di un giornalista, che racconta in modo oggettivo e 
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obiettivo	ciò	che	vede	o	reperisce	tramite	fonti	ufficiali,	il	blogger	
può essere inteso principalmente come uno storyteller, colui che 
racconta storie.
Storie di viaggio, storie di vita, storie vissute, personali ed emo-
zionali raccontate in modo soggettivo, in prima persona e dal pro-
prio punto di vista. 
Ed è per questo che un blogger ha un suo seguito. Perché alle per-
sone le storie piacciono, soprattutto se sono originali e trasmet-
tono emozioni.
Noi esseri umani, del resto, viviamo di storie e impariamo dalle 
storie perché ci emozionano, ci coinvolgono, ci aprono la mente, 
ci cambiano.
Nel comunicare qualcosa di importante, le emozioni sono più 
veloci della ragione e arrivano prima sia alla nostra mente che al 
nostro interlocutore:

«Le storie sono il motore di ciò che siamo e di ciò che potremmo 
essere. Le chiamiamo ricordi quando parlano del nostro passato, le 
chiamiamo desideri quando parlano del nostro futuro ma il succo 
non cambia: viviamo circondati da storie che non aspettano altro 
che essere raccontate su un blog o sui social e quando partiamo per 
un viaggio queste storie sembrano moltiplicarsi ammantate come 
sono della nostra curiosità verso un luogo che ci è estraneo».1

Molti psicologici hanno dichiarato che la narrazione è una moda-
lità di espressione tipica di noi esseri umani, presente da sempre 
in tutte le culture, sin dai tempi più antichi ed è universale. E, 
quando un comportamento è universale, vuol dire che è un effetto 
dell’evoluzione.
Già gli uomini primitivi raccontavano storie intorno al fuoco 
come momento di aggregazione e di passaggio di informazioni e 
così,	anche	noi,	siamo	cresciuti	attraverso	la	lettura	delle	fiabe	da	
parte dei nostri genitori, che altro non sono che storie.

1 FormazioneTurismo.com
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Ma perché le storie piacciono tanto?

PAUL ZAK, neuroeconomista della Claremont Graduate Univer-
sity, nel 2007 ha pubblicato uno studio su PLOS ONE nel quale ha 
provato che i racconti modulano il funzionamento del cervello e 
che esiste una correlazione tra l’arte di raccontare e il compor-
tamento di chi ascolta o legge le storie, dimostrando anche che 
tali atteggiamenti vengono prodotti non dalle parole in sé, ma da 
come vengono concatenate, dal modo di narrare. Ne è convinto 
anche MICHAEL GAZZANIGA, uno dei padri fondatori delle neuro-
scienze, ritenendo che la narrazione ci prepara alla vita reale, a 
far fronte agli eventi inattesi, perché li abbiamo già immaginati e 
vissuti nelle storie.2 
DENIS LAURENCE DUTTON,	filosofo	d’arte	e	media	activist,	sulla	scia	di	
Darwin, afferma che il raccontare storie sia frutto della selezione 
sessuale. Così come in epoche antiche i narratori di storie radu-
navano attorno al fuoco la tribù, oggi la comunità si riunisce vir-
tualmente attraverso blog, forum, social network o riviste online 
e chi ha qualcosa da raccontare fa sfoggio delle proprie qualità 
e capacità di intelligenza e creatività nella narrazione e questo, 
secondo Dutton, moltiplicherebbe la probabilità di riproduzione. 
Secondo DONALD J. BOYD, invece, le storie sono una sorta di gioco 
cognitivo e attraverso di esse si possono carpire informazioni e 
dedurre insegnamenti dalle esperienze altrui, fungendo da col-
lante sociale.3

Le storie, generalmente, si basano su una struttura intrinseca che 
prevede:

PERSONAGGIO + PROBLEMA + TENTATIVO DI SUPERAMENTO

2 Il potere dello storytelling: leggere e scrivere ci fa bene, viverediscrittura.it
3 Renata Bedini, Perché sentiamo l’istinto di narrare? il potere della narrativa per la 

nostra mente, stateofmind.it
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Si	 focalizzano	 sulle	 grandi	 difficoltà	 della	 condizione	 umana	 e,	
secondo	alcuni	psicologi,	ci	preparano	alle	sfide	della	vita,	facen-
doci	immaginare	esperienze	difficili	attraverso	i	personaggi	della	
finzione	narrativa	e	dandoci	soluzioni	su	come	superarle.
Proprio per questo motivo, lo storytelling è molto usato in peda-
gogia per facilitare l’apprendimento dei bambini e in molti corsi 
per aiutare ad imparare una lingua straniera attraverso dialoghi 
e testi tra personaggi.
Fin dall’infanzia, lo storytelling contribuisce in maniera notevole 
all’alfabetizzazione, in quanto è proprio la contestualizzazione 
di tale processo entro il quadro della narrazione che facilita la 
costruzione di senso intorno all’apprendimento complesso della 
scrittura e della lettura.
Il racconto di una storia rimanda quasi sempre ad un ricordo (o 
un vissuto esperienziale) e di conseguenza racchiude una certa 
componente emotiva (sia essa positiva o negativa), che caratte-
rizza la storia stessa. 
Le storie persuadono, diventando quasi sempre mezzo di con-
divisione e permettendo di dare un’interpretazione della realtà 
anche	in	forma	autobiografica.
Anche i viaggi e i nostri beni culturali racchiudono al loro interno 
delle storie che non aspettano altro che essere raccontate.
Ed è proprio grazie al racconto e alla condivisione che le storie 
narrate da un blogger o uno storyteller affascinano e ispirano 
altre	persone	che	si	identificano	con	il	narratore,	immaginandosi	
protagoniste	di	eventi	simili	in	luoghi	simili	fino	a	desiderare	di	
vivere la stessa esperienza che le porta al compimento dell’a-
zione, ossia la prenotazione del medesimo viaggio o l’acquisto del 
prodotto o servizio narrato dal blogger nel suo blog post. 

Questi sono i poteri della narrazione: COINVOLGERE, CREARE, IDENTI-
FICARE e SPINGERE AD UN’AZIONE. 
Il blogging e lo storytelling sono, per questo, un potente stru-
mento di promozione aziendale e turistica, sia che a metterli in 
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pratica siano blogger indipendenti che decidono di raccontare un 
luogo visitato o un prodotto acquistato per loro conto, sia quando 
sono messi in campo da aziende, destinazioni e operatori turistici 
nell’ambito di strategie di marketing e CRM (Customer Relation-
ship Management).

Nel marketing, del resto, lo storytelling è sempre esistito. 
Nasce insieme alla pubblicità e si evolve con essa. Basti ricor-
dare Carosello, che consisteva proprio in una serie di “storie” 
(spesso sketch comici sullo stile del teatro leggero o intermezzi 
musicali) seguite da messaggi pubblicitari, la cui trama doveva 
essere di per sé estranea al prodotto, che le nostre mamme ancora 
oggi ricordano e citano come tormentoni. 
Tuttavia, lo storytelling, applicato nella sua declinazione digitale 
e soprattutto all’ambito turistico e aziendale, acquista un’acce-
zione diversa: esce dalla sfera dell’advertising ed entra in quella 
del CRM, inteso come gestione delle relazioni con i clienti e legato 
al	concetto	di	fidelizzazione	dei	clienti	stessi.

Pertanto, il digital storytelling	identifica	un	nuovo	modo	di	comu-
nicare in cui:

1. la	trama	della	narrazione	si	allontana	dalla	finzione	pubblicitaria
per diventare un racconto autentico, esperienziale, emozionale

2. i protagonisti della narrazione non sono personaggi di fantasia
né testimonial, ma persone vere che hanno realmente vissuto
quell’esperienza o testato quel prodotto

3. il racconto è multicanale: costruito con elementi e linguaggi
diversi (testi, foto, video, ecc.) e su diverse piattaforme per
creare una comunicazione a più voci.

I contenuti generati da un blogger hanno un valore altissimo per 
un’azienda o ente del turismo, in quanto sono prodotti da chi ha 
fatto un’esperienza diretta del territorio o del prodotto e sono 
quindi	percepiti	dagli	altri	utenti	come	affidabili	e	credibili,	a	dif-
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