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So quanto sia impegnativo per ogni impresa tenere vivo
il rapporto con il mercato, costituirne un punto di riferimento 
riconoscibile e affidabile.
Per questa ragione ritengo sia utile a tanti imprenditori e 
professionisti imparare a raccontarsi online.

Il Corso di Storytelling nasce con l’idea di aiutare le imprese
ad attingere ed organizzare la propria presenza sul web, 
attraverso una narrazione transmediale, coinvolgente e autentica.
Lo scopo è contribuire a valorizzare attività e servizi,
migliorare la visibilità, diffondere fiducia,
generare contatti commerciali.

Fulvio Julita
PLUME raccontare le imprese



L’ARGOMENTO DEL CORSO

Lo storytelling è il raccontare per farsi capire, per trasmettere concetti spesso 

complicati, per vendere. La narrazione rende chi ascolta consapevole dei valori 

e dell’identità dell’impresa. Nel gestire la comunicazione dei nostri clienti, per 

noi di Plume (il team di professionisti della comunicazione di cui sono co-

fondatore), il raccontare le imprese è un costante attingere da quel patrimonio 

di storie, episodi e conoscenza che rende ogni professionista e ogni azienda 

qualcosa di unico.

Oggi il nostro metodo di lavoro è anche un corso di formazione in aula.

È unico nel suo genere perché non si ferma alla teoria, ma illustra le logiche 

di esempi reali a cui abbiamo lavorato, usando internet e i social media quale 

strumento di diffusione.

“Ogni impresa è un patrimonio 
di storie da raccontare”



Un clic, please.

Qui >>> https://plumer.it/digital-marketing/





COSA C’È DI SPECIALE
NELLE STORIE DI PICCOLE IMPRESE

Immaginate di aver trovato alcune monete d’oro nel cassetto di un vecchio 

mobile, in un luogo della casa che frequenti poco. Una cantina o un solaio ad 

esempio. Il piccolo tesoro era lì da sempre senza che ne sapessi dell’esistenza. 

Cosa ne fareste? Potreste scegliere di conservare le monete in un luogo più 

sicuro, rivenderle e trarne profitto immediato oppure investirle per ricavarne 

un valore maggiore più avanti.

Le esperienze che un imprenditore o un professionista hanno vissuto nel 

proprio lavoro sono come quelle monete, un patrimonio da cui attingere 

quando la circostanza lo suggerisce. Così fa chiunque abbia qualcosa da 

vendere: per farsi capire, per far comprendere un valore, per avere la fiducia 

del cliente, ogni venditore è solito raccontare le esperienze vissute, le storie che 

ruotano attorno al proprio prodotto e al proprio lavoro.

La forma d’investimento a cui mi riferisco è lo storytelling digitale, una 

strategia di marketing (attraverso i social media ad esempio) con cui diffondere 

racconti di vita professionale. Per sprigionarne il magico potere e vendere.

“Le storie sono come moneta:
le si può investire affinché
fruttino qualcosa in più”



PROGRAMMA E OBIETTIVI

ARGOMENTI

- Perché usare le storie nel marketing d’impresa

- Come trovare le storie per il piano di comunicazione

- Panoramica sui canali digitali: Facebook, Instagram, Linkedin, messaggistica, 

newsletter e sito web

- Come organizzare il calendario di lavoro con il metodo SIEPE

- Scrivere le storie con il metodo dei Cinque Vasi

- Reflex o smartphone: fotografare le storie per raccontarle

- L’uso dei filmati e come produrli (senza essere Spielberg)

 

OBIETTIVI

Le finalità del corso sono:

- Acquisire consapevolezza del valore commerciale della propria storia 

d’impresa

- Imparare a pianificare una strategia di storytelling sul web, organizzare i temi 

narrativi, gestire le attività di comunicazione quotidiane

- Sviluppare le tecniche di creazione di contenuti testuali e visivi

A CHI SI RIVOLGE

Principalmente a imprenditori, commercianti, professionisti, aziende e 

chiunque abbia un obiettivo professionale raggiungibile attraverso il web.

REQUISITI MINIMI

Conoscenza base delle piattaforme di comunicazione digitale:

sito web, motori di ricerca, canali social.



FORMULE DI APPRENDIMENTO

Il corso è fruibile secondo due modalità didattiche:

 

A) CORSO IN AULA O LIVE STREAMING 

Organizzato su richiesta dell’impresa committente

- Modalità standard 24 ore (3 giornate)

- Modalità light  16 ore (2 giornate) 

Fino a 15-20 allievi 

 

B) VIDEO LEZIONI ON DEMAND

Modalità  5 ore di videoregistrazioni

Disponibilità  24 ore su 24 da dispositivi desktop e mobile

Dettagli  https://plumer.it/videocorso-storytelling/





CINQUE COSE 
CHE RENDONO
IL CORSO DI
STORYTELLING
UN’ESPERIENZA
ORIGINALE
UTILE E
STIMOLANTE



1) METODI

I metodi su cui si basa il corso sono quelli che ho ideato per facilitare il 

compito di chi crea e gestisce contenuti per un sito o un canale social. 

Riguardano l’organizzazione di un progetto narrativo, la scelta dei temi e quella 

delle parole adatte ad esprimere i concetti che si vuole portare all’attenzione del 

pubblico attraverso i social. Sono gli stessi metodi che io e i miei colleghi del 

team PLUME Raccontare le imprese usiamo nei progetti di comunicazione per 

le aziende con cui lavoriamo.

Il METODO DEI CINQUE VASI è una tecnica di scrittura creativa. 

Velocizza il lavoro di stesura di articoli destinati ai social media, ad esempio, 

contribuendo a mettere in luce gli elementi di reale interesse per il lettore.

Il METODO SIEPE è multifunzione, come un coltellino svizzero:

Funzione 1 - Organizer

Un sistema per organizzare il piano editoriale per filoni tematici.

Funzione 2 – Generator

Generare idee, stimolare la creatività e trovare ispirazione per la scrittura di un 

contenuto. SIEPE è anche un Ri-generatore. Ovvero consente di ripensare e 

riscrivere da prospettive narrative differenti.

Funzione 3 – Mind trainer

Un combinatore di opzioni narrative. Uno strumento di training che spinge a 

migliorare le performance creative attraverso l’esercizio.



2) PLUME SHAKE

Una web app che deriva dal metodo SIEPE e funziona come una slot machine.

Plume Shake combina in modo casuale le opzioni narrative.

Imparare ad allenarsi con Plume Shake abitua ad osservare la quotidianità 

dell’impresa con occhi diversi, a trovare in ogni situazione una nuova storia da 

raccontare. Il corso ne spiega ampiamente l’utilizzo.

1) Premi Shake
2) Trova una storia
3) Scrivila

Prova adesso.

Dico davvero.

Vai su www.plumeshake.it



3) IL TARGET

Il corso si rivolge alle attività più piccole. È un mondo che in Italia soffre un 

grave ritardo in cultura digitale pur garantendo occupazione all’85% dell’intera 

popolazione lavorativa.

Pochi sono i corsi di web marketing espressamente rivolti al mondo delle PMI, 

ancor meno quelli dedicati allo storytelling digitale. I libri in circolazione, 

inoltre, si concentrano su aspetti teorici o poco pratici, con esempi che 

derivano dal mondo delle grandi imprese, delle multinazionali e dei loro 

budget stellari.

 

Le piccole imprese necessitano di suggerimenti, casistiche su cui riflettere, 

metodi specifici che consentano loro di colmare il divario economico e sfruttare 

le opportunità a basso costo di internet. Le storie d’impresa sono la soluzione.

La vita di ogni giorno offre esperienze gratis: situazioni, coincidenze, episodi. 

Tutte narrabili. Succedono in modo indipendente da ogni scelta strategica. 

Raccontarle - imparare a farlo - è solo un piccolo passo in più.

“Le storie sono un fattore
naturale a costo zero”



4) IL CLUB RACCONTARE LE IMPRESE

Il Corso nasce dal team che ha fondato il Club Raccontare le Imprese, una 

community di oltre settecento imprenditori e professionisti nata con lo scopo 

di diffondere cultura della narrazione digitale nel mondo delle imprese.

 

L’accesso al Club è gratuito e consente di consolidare il percorso di crescita 

iniziato in aula e rimanere costantemente aggiornati sui temi del marketing 

digitale e dello storytelling.

Quali sono i vantaggi per i membri? 

- Aggiornarsi sui metodi per dare forma alla narrazione aziendale

- Trovare nuove idee per la gestione editoriale della comunicazione

- Accedere alla documentazione formativa descritta nel corso

- Partecipare a webinar e workshop gratuiti







5) IL LIBRO

Il percorso formativo è tratto dal libro
RACCONTARSI ONLINE
Dal freelance alle piccole e 
medie imprese: storytelling per il 
marketing digitale (editore Hoepli). 
 
Il volume - acquistabile in libreria 
e nei principali bookstore online - 
costituisce ideale supporto didattico 
per ogni allievo, un utile compendio 
alle ore di lezione.





IL DOCENTE
FULVIO JULITA

STORYTELLER  |  DIGITAL MARKETING STRATEGIST

Co-fondatore di PLUME raccontare le imprese, vivo nella quiete di un 

delizioso angolo d’Italia, tra il Lago Maggiore e il Lago d’Orta.

Lavoro da oltre trent’anni nel marketing come creativo, consulente, formatore 

e manager d’innovazione. Speaker a eventi e convegni del settore.

Sono Innovation Manager qualificato MISE (Ministero dello sviluppo 

economico). Dal 2018 sono tra i membri dell’Accademia di scrittura, 

un’iniziativa di Alessandra Perotti (editor e writer coach), luogo di confronto 

sui temi della scrittura.

Ho maturato alcune esperienze radiofoniche. Tra il 2006 e il 2012 ero tra le 

voci di un talk-show su Puntoradio e curatore di un progetto di audioracconti 

diventato il libro “Parole al vento” e il podcast “Le Storie di Siamo in Onda”.

LIBRI

Raccontarsi online. Editore Hoepli – 2021

Dal freelance alle piccole e medie imprese: storytelling per il marketing digitale

Raccontare le imprese. Editore Boré – 2017

Storie di gente intraprendente che cavalca internet controcorrente

Ti ho visto su Facebook. Editore Boré – 2012

(autore con Federico Di Leva)



Alcune aziende con cui ho lavorato nel periodo 2016-2021

Mirtillo Rosso - hotel

Pronema srl - tende, zanzariere, dehors

AB Medica SpA - dispositivi medicali

Visit Monterosa - Associazione di consorzi turistici montani

Cimberio SpA - valvole

Fratelli Frattini SpA - rubinetteria

Fantini SpA - rubinetteria

Lualdi SpA - arredamento

Olivari Spa - maniglie

Laica SpA - alimentare

Magic srl - materiali assorbenti per il medicale e l’alimentare

OMS SpA - macchine d’imballaggio

Industrie Toscanini Srl - falegnameria industriale

Alpifarma - e-commerce farmaceutico

Collaborazioni con istituzioni e associazioni di categoria

Regione Valle d’Aosta

Visit Monterosa - Associazione di consorzi turistici montani

Uniascom / Confcommercio provinciale di Varese

Ascom locali: Varese, Busto Arsizio, Luino, Borgomanero

Capac - Politecnico del Commercio e del Turismo

Angaisa - Associazione nazionale del settore termoidraulico

API - Associazione Piccole e Medie Industrie Novara VCO e Vercelli

Ente Nazionale Risi

FIMAA - Ass. Agenti immobiliari - Varese

Enaip - Arona e Borgomanero (Novara)



FULVIO JULITA

mail  fulvio@plumer.it
blog  www.plumer.it
social  www.linkedin.com/in/fulviojulita


