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“The pen is mightier than the sword” 
dal Richelieu di Edward Bulwer-Lytton

Se è vero che la penna è più forte della spada 
nella quotidianità del professionista 
della comunicazione, 
scrivere in maniera corretta, 
coinvolgente e sintetica 
dovrebbe rappresentare 
uno dei suoi punti di forza. 



IL BUSINESS WRITER 
È QUALCUNO INTERNO O ESTERNO ALL’AZIENDA?  

Tutti sono potenzialmente dei business writer 

in azienda. 

Non solo imprenditori, responsabili e addetti 

al marketing e alla comunicazione.

Leggerezza del testo.

Gli obiettivi del Business Writer: 

essere chiari, essere efficaci, 

essere coinvolgenti. 



CHE COSA SIGNIFICA ESSERE CHIARI, 
EFFICACI E COINVOLGENTI  

Essere chiari:
• Avvicinare il più possibile la lingua parlata a quella scritta
• Semplificare il nostro lessico

• Usare i verbi in forma attiva
 Esempio: 
 156.000 persone hanno visitato il Vinitaly.
 è sicuramente di migliore effetto che: 
 il Vinitaly è stato visitato da 156.000 persone.
• Scrivere testi sintetici

Estratto dal libro 
“Il business writer”
pag. 158



CHE COSA SIGNIFICA ESSERE CHIARI, 
EFFICACI E COINVOLGENTI  

Essere efficaci:
• Rendere subito protagonista il destinatario della nostra comunicazione

• Fare attenzione all’uso dei verbi

• Evitare le nominalizzazioni

• Usare il più possibile un linguaggio positivo

• Usare con cautela aggettivi e avverbi

• Organizzare degli argomenti convincenti, emozionanti, creativi. 

 No all’aziendalese, occhio agli inglesismi. BLOT, BLIM O BLOB?

• Attrarre l’occhio del lettore
 Esempio 1: 
 usare elenchi puntati     
 Esempio 2: usare numeri scritti in cifre, 
 meglio ancora se in modo relativo anziché assoluto



CHE COSA SIGNIFICA ESSERE CHIARI, 
EFFICACI E COINVOLGENTI  

Essere coinvolgenti:
• Riservare la massima attenzione all’interlocutore: decidere il tono

• Impiegare delle tecniche coinvolgenti

• Miscelare, variare parole e periodi

• Usare con sapienza le figure retoriche

• Usare rischi e trucchi con coraggio

• Meravigliare il nostro lettore con frasi interessanti o giochi di parole

• Impiegare con intelligenza tono e stile



A CHI SONO INDIRIZZATE LE COMUNICAZIONI
DEL BUSINESS WRITER E PER QUALE MOTIVO?   

• Comunicazione interna

• Comunicazione esterna

• Comunicazione per la formazione di personale interno ed esterno

• Comunicazioni e presentazioni per iscritto in generale 

• Comunicazione = Condivisione degli intenti 



COME CAMBIA L’ATTIVITÀ DEL BUSINESS WRITER 
CON L’AVVENTO DI INTERNET E DEL WEB   

• Ogni canale, ogni strumento ha diversi canoni e peculiarità

• L’utente vuole trovare ciò che cerca nel minor tempo possibile

• Il business writer deve saper utilizzare i canali applicando 
 i diversi registri linguistici e scegliendo di comunicare 
 nel modo che per quel canale è più adatto

CATTURARE L’ATTENZIONE 

EMOZIONARE

FORNIRE SOLUZIONI

CREDIBILITÀ

AUTOREVOLEZZA

FIDUCIA



PERCHÉ SI PARLA DI PIRAMIDE ROVESCIATA 
NEL BUSINESS WRITING?  

• Il testo inizia con l’informazione più importante. Il titolo è    
 quello che conta per il Web

• Il titolo e una buona scaletta per l’ideale messaggio-mail

• Proiettiamo e commentiamo un paio di esempi
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QUAL È IL RAPPORTO TRA BREVITÀ E BUONA 
SCRITTURA D’AZIENDA E QUALE DI QUESTI AMBITI, 
WEB – COMUNICAZIONI INTERNE – PUBBLICITÀ, 
NE RICHIEDE MAGGIORMENTE L’USO? 

• Brevità 

• Sintesi 

• La brevità non è un valore assoluto. Dipende da tipologia 
 di scrittura, dal livello culturale dell’interlocutore, contesto.   
 Attenzione alla standardizzazione e al grigiore

• L’italiano cambia continuamente

• Frasi lunghe e corte

• Testi brevi e sintassi semplice

•  Leggerezza del testo

•  Proiettiamo e commentiamo un paio di esempi
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PARLIAMO DEGLI INGLESISMI. 
L’USO E L’ABUSO NELLA COMUNICAZIONE IN AZIENDA  

• Blog, social, network, WhatsApp   
• ABUSI degli inglesismi



PARLIAMO DI AZIENDALESE E QUALITESE. 
SONO NOMI SCHERZOSI O C’É UN AUTENTICO 
DISPREZZO PER QUESTE FORME DI COMUNICAZIONE? 

Esempio: 
Premessa metodologica all’implementazione 
dello standard UNI EN ISO 9001:2015
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Newsletter attraenti

Volete provare qualcosa di diverso?
Aqua vi propone sessioni gratuite di Surf.
Le prove si svolgeranno nei giorni di
domenica 13 gennaio e 20 gennaio
dalle 15 alle 19. 
Vi aspettiamo

Comunicati stimolanti
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VIDEO – MUSICA, 
LA COMUNICAZIONE DEL BUSINESS WRITER 
NON É SOLO PAROLE 

• Saper comunicare senza il testo

• Scrivere per il Web: video e immagini  

• Video non troppo lunghi, con qualità audio-video coerenti

• Proiettiamo e commentiamo un video



VIDEO IKEA
clicca sulla foto oppure sul link e partirà il video
(necessario collegamento a internet)
https://vimeo.com/73864105



LE 12 REGOLE IMPORTANTI PER UNA BUONA 
COMUNICAZIONE DA BUSINESS WRITER   

• Saper illustrare in modo corretto e convincente 

• Cambiare l’approccio dell’azienda alla scrittura

• Avvicinare il più possibile la lingua scritta a quella parlata

• Avere capacità di sintesi

• Costruire un testo efficace

• Trasmettere emozioni

• Organizzare un testo 

• Usare degli accorgimenti, delle tecniche

• Creare un proprio stile

• Usare paragrafi e frasi corte

• Evitare l’aziendalese, fare lavorare la creatività

• Creare un profilo poliedrico



CONCLUSIONI: CHI È IL BUSINESS WRITER? 

Tutti siamo potenzialmente dei business writer. 
Solo per fare alcuni esempi, ci troviamo a fare business writing quando:

• Scriviamo per vendere, cioè facciamo del copywriting

• Creiamo i testi di una landing page o di una e-mail 
 per una campagna di e-mail marketing

• Redigiamo una lettera commerciale

• Creiamo una pagina web per un sito di e-commerce

• Scriviamo un post di un blog aziendale, per fare content marketing

• Aggiorniamo il nostro profilo su LinkedIn

• Gestiamo profili aziendali su Facebook, su Twitter, 
 su Google+ o su altri social network

• Redigiamo un catalogo prodotti o un manuale di istruzioni

• Scriviamo un rapporto o una presentazione da condividere 
 con i colleghi

• Scriviamo un libro bianco o un e-book professionale

• Stendiamo un curriculum vitae o una lettera di presentazione



ESERCITAZIONE

INVITO A UN EVENTO. 

Una azienda di vigilanza presenta un nuovo sistema di allarme: 
Nessun dorma. 
La presentazione è allestita con ricevimento alla galleria d’arte 
Studio la Città il 18 giugno 2019. 
Ci sarà una piccola rappresentazione happening sul tema della sicurezza 
e della percezione dell’insicurezza nella nostra epoca. 
Interverranno le autorità, musica e dimostrazioni con chioschi. 

www.cristianozanolli.it
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