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e storytelling
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CONVALIDAMESSAGGIO AZIONE

AM C



Numeri e Statistiche



1. Semplifica
2. Traduci
3. Compara
4. Connetti

Numeri e Statistiche



1. Semplifica: impara a usare meno 
numeri, ma ben scelti. I numeri sono leve 

dell’argomentazione, non semplici «cifre». 
Impara a spiegarli dicendo cosa 
significano e coinvolgendo l’interlocutore. 
I numeri devono diventare immagini 
mentali semplici, «scolpite», chiare

Numeri e Statistiche



2. Traduci: le parole tecniche 
che circondano un numero vanno rese 
con parole dell’uso comune. 
Esempio: gli «operatori eroganti terapie 
specialistiche in corsia ospedaliera» sono 
semplicemente «infermieri specializzati».

Numeri e Statistiche



3. Compara: A seconda di chi hai davanti, 
500.000 persone sono come «tutti gli abitanti 
di Firenze», oppure «un milanese su tre», 
oppure «4 volte i dipendenti delle Poste», 
ecc. 

1.000.000 di Euro è come «un appartamento 
di buon taglio in centro» o «10 Land Rover», 
ecc. ecc.

Numeri e Statistiche



4. Connetti: Spiega a chi ti ascolta 
qual è il «suo ruolo» rispetto ai numeri che stai 
mostrando. «Cosa vuol dire questo per noi?». 
«E questo quali risultati ci porta?». «Perché 
questa percentuale può essere migliorata?», 
ecc. Tutti vogliamo sapere qual è il nostro 
posto in una «storia».

Numeri e Statistiche



42,9% popolazione attiva



29,7% base di clienti



• POPOLAZIONE: X, come gli abitanti di…

• DENARO: X: cosa potrei comprare con x

• CARICO: X camion, X navi cargo

• ALTEZZA: come un palazzo di X piani

• DISTANZA: se mettessi nX in fila..

• TEMPO

Come comparare i numeri



12

100 milioni 

di persone?



+



Kumbh Mela = 40 mln



Tutta 

la Spagna

2 italiani su 3

1 tedesco su 2



16albertocastelvecchi

330 m?



3 campi 

di calcio



27 mld?



315 km 

di pacchetti
di sigarette



5 Tir/giorno



1
4



38,97% 

DEI MANAGER DICHIARANO LA LORO 
OCCUPAZIONE «MOLTO USURANTE», 

E SCARSAMENTE REMUNERATA, 
E DICHIARANO 

UN DECISO ORIENTAMENTO 
VERSOUNA MIGLIORE DESTINAZIONE 

OCCUPAZIONALE





4 manager 

su 10



dicono che 

si ammazzano 

di lavoro



e non arrivano 

a fine mese



e se solo potessero

cambierebbero

mestiere alla svelta



vi auguro

di essere

tra gli altri 6



• È UN CASO CHE CONOSCETE BENE…

• SIAMO X IN QUESTA STANZA

• SE VOI FOSTE Y, COSA FARESTE?

• ECC:

Tipi di connessione



Parlare per immagini



La capacità di parlare per Immagini concrete è 

fondamentale.

Nessuno si connette mentalmente a «concetti 

astratti».



Vediamo come si usano:

› Immagini visive, uditive, sinestesie

› Visualizzazioni, comparazioni, similitudini, metafore



Lavorare per associazioni

Immagini



Lavorare per associazioni

› Analizzare con attenzione un’immagine

› «Spacchettarla» nei suoi tratti fondamentali e accessori

› Individuare possibili «Distonie»

› Sulle «Distonie» potrebbero attaccarci

Immagini



2: Sequenza

ATTENZIONE !

Le persone si ricorderanno la prima e l’ultima 
cosa che avrete detto

Immagini



Esercizi sull’uso

delle Immagini



Converti in “Visuale” da “Astratto”

• Quando sono entrato in ufficio, ho 

trovato un’atmosfera rilassata=>

• Esaminare con cura =>

• Ero orripilato =>

• Cerchiamo di metterci d’accordo =>

• I primi risultati sono incoraggianti =>



• Interrompi temporaneamente l’attività, 

analizza con calma se vi sono contrarietà o 

rischi, e poi procedi con nuova

consapevolezza

• In un primo momento i colleghi hanno accolto

la nostizia con sorpesa, poi con disappunto

• Se vogliamo farcela, dobbiamo ridurre gli

errori al minimo e ottenere risultati concreti

Converti in “Visuale” da “Astratto”



RADICE:

IL CONCETTO

O 

«IMMAGINE 

LOGICA»

=> n-APPLICAZIONI

ROOT => APPLICATION: HOW TO CHOOSE AN IMAGE

AND PRODUCE A VALID METAPHOR



1. Una persona tenace, 

persevera fino a che 

non ha ottenuto il 

risultato

2. Ci sono ampie 

possibilità di non 

farcela all’ultimo 

momento

3. Hanno negoziato a 

lungo, fino a trovare 

un accordo 



GRAZIE!

www.albertocastelvecchi.com

albertocastelvecchi@gmail.com


