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Le storie hanno un

grande potere. Si

intrufolano nella nostra

mente, occupano un

posto nei nostri cuori e

una volta accasate

nella nostra anima non

se vanno più.

La storia in sé si

carica di questa forza

per effetto della

narrazione e della

capacità evocativa

del suo narratore che

ne valorizza il

contenuto

conferendole un mix

dimagia e verità.



Come funziona

• Brief con il cliente:

raccolta delle esigenze della

committenza in relazione alla propria

cultura organizzativa ed individuazione

delle tematiche al centro

dell’evento/convention.

• Creazione dello storyboard:

individuazione della traccia narrativa e

dei supporti video degli sportivi, con

relativo editing, funzionali alla

trasmissione dei messaggi chiave.

• Lo Sportytelling va in scena:

narrazione a cura di Carlo Romanelli

delle esperienze sportive e loro

contestualizzazione in ambito

aziendale.



Perché scegliere Sportytelling
Questa formula, a differenza di convention e meeting

che si servono della presenza di un unico testimonial,

consente di poter attingere all’esperienza e al

vissuto di diversi sportivi che nel corso degli anni

hanno collaborato con noi, andando ad alimentare un

bagaglio di know-how che ci consente di leggere,

interpretare e raccontare in modo suggestivo le

storie di vita degli sportivi traducendole in

insegnamenti preziosi per le organizzazioni e

per le persone che le “abitano”.

La formula dello storytelling, supportata da molteplici

contenuti video e associata all’utilizzo di parole

chiave, consente di far leva in modo più completo

sull’aspetto emozionale, lasciando così una traccia

indelebile nella memoria dei partecipanti.

L’ascolto della narrazione di esperienze a forte

caratterizzazione tematica, e il coinvolgimento

emotivo dei partecipanti, permettono un

ancoraggio emotivo e cognitivo all’evento e ai

suoi contenuti.



Un'edizione interamente dedicata alle Olimpiadi per continuare ad accompagnarvi con storie di

atleti e personalità sportive che ispirano la nostra idea di evoluzione e cambiamento.

L’edizione di Olympic Sportytelling è un grande viaggio nel cambiamento da una prospettiva

unica e straordinariamente emozionante: attraverso la Storia delle Olimpiadi e dei suoi

indimenticabili protagonisti racconta -attraverso video e immagini- come negli anni lo Sport ha

cambiato il Mondo e di come il Mondo è cambiato con lo Sport.

Se è di vostro interesse affrontare il tema del cambiamento tramite il racconto

dell’evoluzione delle Olimpiadi, in occasione dei vostri meeting aziendali e delle vostre

attività formative, contattateci e saremo felici di illustrarvi il nostro nuovo capolavoro..

«Citius, Altius, Fortius»

Motto olimpico

«Faster, Higher, Stronger»


