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Perché scrivere bene è una delle
chiavi di successo per te e la tua
azienda?
Partiamo da una riflessione.
Oggi scriviamo molto più
di ieri in velocità, ovunque e
comunque: email, post, articoli,
presentazioni, report, messaggi
e altro ancora. Di conseguenza
leggiamo molto più di ieri.
Il tutto avviene sui device, tra
cui lo smartphone, che sempre
di più sfruttiamo anche per
i contenuti di lavoro. Una
complicazione non da poco
per la loro fruibilità.
Leggere e scrivere
sono il rovescio
della stessa
medaglia:

attività che ogni giorno sul lavoro
consumano tempo, generano
stress, inefficienze e gravosi costi
occulti.
Un peso per te in prima battuta
oberato di email, documenti,
procedure, regolamenti, progetti,
proposte, powerpoint dal
contenuto oscuro e di cui spesso
ti domandi persino perché tu ne
sia il destinatario.
In questo white paper suggerisco
come correggere alcuni tra gli
errori più frequenti nello scrivere
e come eliminare stress, costi e
inefficienze.
Userò anche l’esempio
dell’email, ma i miei consigli si
adattano a qualunque tipo di
scritto, digitale o cartaceo.
Spero lo troverai utile e
gradevole.
Buona lettura,

Alessandra Colonna
Managing Partner Bridge Partners®
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Ogni volta che scrivi hai mai

ci catturano a quel punto

equivoci e fatica. Sei certo

pensato di avere tre obiettivi?

proseguiamo, ma la soglia

che tu, i tuoi colleghi o

Farti leggere, capire e seguire.

dell’attenzione comunque

collaboratori centriate sempre

Se non li centri, perché scrivere?

diminuisce e iniziamo a

questo obiettivo?

scremare i contenuti.
Farti leggere: è un po' come

Se le prime due righe invece

Farti seguire: ti hanno

se dovessi vincere una sorta

non ci hanno catturato,

letto e capito, ma non

di concorrenza ogni giorno.

abbandoniamo del tutto la

finisce qui. Deve avvenire il

Perché dovrebbero leggere

lettura.

cambiamento che desideri

quello che scrivi? Tu, per

Statisticamente pochi

per effetto della tua

esempio, leggi tutte le email

leggono per intero e con

scrittura. Deve succedere

che ricevi? E quelle che leggi, le

attenzione un testo.

qualcosa, altrimenti sarai stato

leggi veramente con attenzione

Allora, pensaci un po': perché

inefficace.

dalla A alla Z o solo scorrendo

i tuoi azionisti, soci, clienti,

Mai accaduto di non ricevere

con gli occhi il testo per cercare

fornitori, collaboratori, colleghi

risposta? Di sentirti rispondere

concetti chiave?

dovrebbero sceglierti tra

Roma per toma? Di non esser

Esperimenti di eye tracking

tanti “competitor” e leggere

riuscito a motivare qualcuno a

tracciamento e monitoraggio

le tue email?

fare qualcosa nei tempi e modi
da te attesi?

degli occhi in fase di lettura
Farti capire: una volta

Ogni giorno quando scrivi

ci attira il titolo. Se ci stimola

che ti hanno letto, hai un

devi centrare questi tre

leggiamo le prime due o

altro problema, ossia farti

obiettivi e lo devi fare anche in

tre righe del testo. Solo se

comprendere, senza

velocità.

, dimostrano che dapprima

writing dynamics ™
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Oggi qualunque azienda che non si preoccupi

Ma c’è di più: costi altissimi di una congerie di

dell’importanza di scrivere con efficacia

messaggi che rubano tempo a chi li scrive, a

perde importanti opportunità e si accolla

chi li legge e deve poi capirli.

costi onerosi.

Costi che appannano i bilanci delle aziende

Scrivere è diventato il primo veicolo di

e devastano le relazioni.

comunicazione.

Oggi scrivere bene non è un vezzo.

Email, sito, social, solo per fare degli esempi.

Il simplicity index www.simplicityindex.

L’azienda è in costante vetrina, e costruisce la

com dimostra che il successo delle aziende

propria reputazione anche grazie alla qualità

passa anche attraverso la facilità di fruizione

della scrittura di chi vi lavora.

dei loro servizi, facilità per la quale il

Scripta manent: banalità, cliché, sciatteria

consumatore è disposto a pagare di più.

sono alcuni degli effetti di una scrittura non

Quale insegnamento ci portiamo a casa?

curata.

Per rendere più competitiva un’azienda ci
vuole una scrittura efficace.

Percentuale di consumatori
disposti a pagare di più per
un’esperienza d’acquisto più
semplice.
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Fonte: www.simplicityindex.com

Percentuale di consumatori
che raccomanderebbe
un brand perché offre
un’esperienza di consumo e di
comunicazione più semplice.
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quante email leggi veramente? Che fine pensi
facciano le tue?
quante email capisci senza difficoltà e equivoci?
quante email tue, di colleghi e collaboratori pensi
siano efficaci?
quante volte il messaggio non è chiaro e ti chiedi
perché ti abbiano scritto? Sei certo che anche gli
altri non pensino lo stesso di quanto scrivi tu?
quante volte leggi un sito e non capisci bene che
cosa faccia l’azienda o ti sembra la fotocopia di
mille altri? Sei certo che il tuo non susciti questa
stessa sensazione?

SCRIVERE
BENE È UNO
STRUMENTO
PER COMPETERE
MEGLIO E
DISTINGUERSI
SUL MERCATO
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Il modo di leggere è cambiato: scriviamo per lettori che come noi si sentono
sovraccarichi, sono frettolosi, stanchi, disattenti perchè leggono sempre e ovunque.
Spesso disinteressati e desiderosi di consumare velocemente i contenuti. È stato
provato che la nostra attenzione è inferiore di poco a quella di un pesciolino rosso:
dura circa 8 secondi.
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SCRITTURA EFFICACE
Ore spese a scrivere e leggere contenuti spesso
oscuri, che generano equivoci, ritardi, stress
relazionali: in una parola, inefficienze.

CAMBIANO
I LETTORI,

Comunichi per provocare un cambiamento: deve
accadere qualche cosa dopo che la tua email verrà
letta e più precisamente quello che ti aspetti. Sennò
ti devi chiedere davvero “perché scrivere?”.

CAMBIA LA
SCRITTURA
La tua personale e quella dell’azienda: verba volant,
scripta manent. Oggi più di ieri la parola è scritta e
si conserva, si inoltra, si amplifica. Viene letta e
interpretata in velocità, distrattamente e senza la
mediazione del tono e del chiarimento immediato.
Potrebbero farne le spese la tua personale
reputazione e quella della tua azienda.
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Molte aziende e molti di coloro

Non è così. La scuola e i metodi

proliferare di contenuti oscuri

che le guidano non si rendono

di insegnamento tradizionali,

con quanto ne consegue: brutte

conto dell’impatto negativo

insostituibili per il nostro

figure, fraintendimenti, perdite

di una cattiva scrittura in

sviluppo cognitivo, non tengono

di tempo e di opportunità,

termine di costi e relazioni.

conto delle diverse esigenze

inefficienze e stress.

Si investe poco nel business

imposte dall'interazione del

Ma puoi correre ai ripari.

writing, pensando che la scuola

nostro cervello con le nuove

Ecco sei strumenti per una

e l’esperienza abbiano assolto in

tecnologie.

scrittura più efficace.

toto questo compito formativo.

Non ci si deve stupire del

LA SCUOLA NON BASTA
01. REDIGERE UN MANUALE DI REGOLE
02. SE IL CLIENTE o il cittadino DEVE ESSERE AL CENTRO, CHE LO SIA!
03. LA Grammatica questa sconosciuta
04. la regola della relazione
05. via inutili barocchismi
06. tecnicismi e acronimi
10
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Utile per chi lavora in azienda e per chi vi entrerà. Senza inibire creatività e stile personale,
bastano poche regole chiare per tenere nei giusti binari il modo di scrivere di una squadra.
Le regole possono riguardare forma, grafica, uso di acronimi, tono e stile. Tre esempi.

01.

La coerenza è importante. Non è possibile descriversi come azienda giovane, dinamica e
innovativa sul sito e nel materiale promozionale, e poi ultimare le email con distinti saluti
o in attesa di un suo cortese e tempestivo riscontro.
Ci si deve ricordare che le parole inglesi usate al plurale, quando scriviamo in italiano,
restano al singolare, per cui veniamo ai prossimi step e non steps, grazie ai nostri manager
e non managers.
Si devono abbandonare i cliché e le frasi fatte non distintive: siamo tutti leader con vasta
esperienza e garantiamo ai nostri clienti livelli alti di qualità.
Diciamocelo: ma ai tuoi clienti che tu sia leader che importa?! Non dare per scontato che
colgano i benefici della tua leadership. Spiegali loro.

i cliché dei siti
xxx è leader mondiale nella

Poiché siamo l’azienda leader

Un’azienda leader nel settore

progettazione,

nella gestione del credito,

delle telecomunicazioni con

produzione di sistemi frenanti

abbiamo

una

la sfida di mantenere livelli

e componentistica per auto,

vasta esperienza nei servizi

alti di qualità riducendo

moto e veicoli industriali

di recupero crediti. Operiamo

allo stesso tempo al minimo i

per il mercato del primo

in 24 paesi europei e abbiamo

tempi, i costi e la complessità

equipaggiamento, i ricambi e

più di 8.000 professionisti nel

del

il racing.

nostro gruppo.

traduzione in outsourcing.

sviluppo

e

www.esempio1.it

conseguito

www.esempio2.com

proprio

processo

di

www.esempio3.org
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02.

Idealmente mettiamo sempre il cliente o il cittadino al centro del nostro lavoro.
Peccato che poi in ciò che scriviamo non ci sia traccia di loro. Come in questo esempio,
dove si inizia con il “voi” ― vi informiamo ― e si finisce con le persone che diventano
“utenza”.
Il come ci si rivolge agli altri è anche una questione di ripetto e cura.

INPS_official

INPS_official

14.251 follower

14.251 follower

3 ore

3 ore

#InpsComunica

#InpsComunica

Vi informiamo che Venerdì 10 Maggio 2019 si potrebbero verificare
disagi per l’utenza.

Gentile assicurato,
ci scusiamo dei disagi che potresti avere venerdì 10 maggio 2019
nell‘uso della piattaforma.
La stiamo migliorando per darti un servizio più efficente.
Tutto sarà risolto entro le 14:00.

#

InpsComunica

#

InpsComunica

3 SPUNTI
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•

chiariamo subito il motivo per cui scriviamo

•

spieghiamo quale vantaggio o svantaggio c'è nel leggerci o nel non farlo

•

usiamo una lingua umana per far sentire il nostro lettore non un numero ma una persona.
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Scivoloni imperdonabili che forse sfuggono ai più, ma suonano come indice di poca cura.
Scrivi nel tuo sito e nei tuoi post che sei un'azienda di qualità: io potrei dubitarne se ti curi
della produzione e dei servizi alla clientela come della lingua italiana.
Insomma: la sala del ristorante pare pulita, ma se butto l’occhio e vedo la cucina

03.

sudicia scappo.
Non me ne voglia sempre il solito INPS, con un sorriso, ma università ha l’accento.

L’INFORMAZIONE PROFESSIONALE

LinkedIn è la vetrina istituzionale e
professionale dell’istituto e il
collegamento con universita
e aziende.
Comunica inoltre le iniziative
dell’INPS a favore della ricerca come
il progetto VisitINPS che fornisce a
ricercatori e studiosi libero accesso
al patrimonio di dati dell’istituto.

4 trappole della grammatica e del lessico
•

ho scritto alla signora Maria per dirle e non per dirgli

•

speriamo che voi veniate e non che venite

•

è stata presa una direzione e non intrapresa

•

la passata esperienza, via la parola “passata” perché non c’è esperienza che non lo sia.
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Sotto è riprodotto un testo

E sarò felice se mi inviteranno

istigandoli al tradimento?!

di un sito di una nota azienda

al loro matrimonio, non al suo,

Meglio offrire loro dei consigli

finanziaria italiana. In poche

perché con sé stessi ancora

della società X.

righe ci sono molti errori.

non ci si può sposare.

Scagli la prima pietra chi è

Sara e Andrea sono due giovani

Quindi sarà il check-up del loro

senza peccato!

graziosi, ci piacciono tanto,

patrimonio.

Credo valga la pena ricordare

hanno tutta la vita davanti.

Sempre i due non sono

che si impara sempre dai

Bravi per il solo fatto di voler

cose, ma umani: non hanno

propri come dagli altrui

restare in Italia.

caratteristiche ma esigenze.

errori, nessuno è immune.

Per questo gli sono grata?

(Regola n. 2 del cliente al

L’importante è farne tesoro e

No! Sono loro grata perché

centro).

non perseverare.

Sara e Andrea sono due, e non

E in ultimo, stanno costruendo

Happy ending: siamo tutti

una sola persona di genere

il loro futuro insieme e si

invitati alle nozze di Sara e

maschile.

offre loro un altro partner,

Andrea finanziate dalla banca!

Sara e Andrea sono una coppia molto
giovane, ma hanno le idee chiare sul
loro futuro.
Avendo da parte dei risparmi hanno
deciso di investirli. Nessuno dei due
lo aveva fatto prima, così si sono
affidati ad X.
Ogni momento della vita è importante
e Sara e Andrea sanno che con X
possono trovare la giusta consulenza
perchè è in grado

di offrirgli:
un check-up del suo patrimonio, incluso
quello immobiliare
prodotti di investimento più adatti alle
loro caratteristiche
partner come X, leader europeo nel
risparmio gestito.
di offrire loro:
un check-up del loro patrimonio, incluso
quello immobiliare;
prodotti di investimento più adatti alle
loro esigenze;
i consigli di X, leader europeo nel
risparmio gestito.
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La regola della relazione è una delle 4

l’attenzione. Una sorta di sindrome da

regole scolpite nella pietra dal filosofo del

Agatha Christie: come se la vita fosse un

linguaggio, Herbert Paul Grice.

giallo e ti dirò chi è il colpevole solo alla

Si fonda sul concetto di pertinenza.

fine!

Se quanto scriviamo è infelice nel

Non è solo una questione di tempi, ma

contenuto e nei tempi, e come tale non

anche di contenuti.

pertinente, il suo valore si perde, fino a

Torniamo a Sara e Andrea (Regola n. 3).

diventare un boomerang per la relazione.

La frase “Sara e Andrea sono una coppia

“Per evitare code potete usare la cassa

molto giovane, ma hanno le idee chiare sul

sul retro”. Questo avviso, leggibile dopo

loro futuro” suggerisce che l’azienda pensi

un’ora di coda e visibile solo al momento di

che i giovani per definizione non abbiano

pagare, viola la massima della pertinenza:

chiari i loro obiettivi e proseguano a tentoni

se fosse stato messo all’inizio della coda

nella loro vita.

sarebbe stato davvero utile.

Questa frase, poco lusinghiera, non

Pensiamo a certe email in cui la cosa più

evoca una visione benevola nei confronti

importante è al fondo del testo, a cui

dei giovani che qui invece ci si vuole

statisticamente solo una percentuale

accattivare.

04.

minima di persone arriva e pone
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I barocchismi sono figli della condanna inflittaci dalla professoressa di italiano: riempire
quattro pagine di protocollo. E allora via con la sbrodolata di avverbi e aggettivi ridondanti, che
non aggiungono nulla al testo se non zavorra.
Abbiamo preso in considerazione ai fini di un attento vaglio analitico: abbiamo analizzato.
Abbiamo provveduto con celerità e prontezza a inoltrare: abbiamo mandato subito.
Già Calvino aveva parlato dell’odiosa antilingua: quella lingua tossica, infarcita di parole
masticate da altri che, in sfregio alla colloquialità, produce brutture indicibili.
Un’ultima raccomandazione: non aggiornare i contenuti è una trappola in cui si cade spesso.
Questo testo è del maggio 2019 quando Boeri non era più presidente dell'INPS!
Torniamo al nostro amato Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

originale

corretto

In questa sezione si trovano gli atti, le notizie
e tutti i contenuti che l’INPS pubblica
quotidianamente al fine di promuovere la
comunicazione dell’Istituto, anche in formato
audio e video.

Qui trovate atti, notizie e contenuti, anche
audio e video, pubblicati ogni giorno.

È possibile accedere:
alle attività dell’Ufficio Stampa;
agli Atti Ufficiali, le Circolari e i Messaggi
che l’INPS rende pubblici e consultabili;
ai testi pubblicati relativi ad Audizioni e
Relazioni con i ministeri;
agli interventi del Presidente dell’Istituto
Tito Boeri;
alle informazioni circa BookINPS, l’iniziativa
volta alla concessione in uso esterno delle
sale della Direzione Generale;
alle informazioni riguardanti i canali Social
dell’INPS;
ai Multimedia, cioè materiale fotografico e
audio organizzato per gallerie;
alle Notizie pubblicate dall’Istituto.
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Si accede:
ai comunicati stampa
agli Atti, Circolari e Messaggi pubblici
ai testi di Audizioni e Relazioni con i Ministeri
agli interventi del Presidente
a BookInps per affittare le sale della Direzione Generale
ai Social
alle Gallerie Multimediali
alle News.
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Questa è una super trappola

Usare parole comprensibili

familiari, ma siamo certi lo

che fa scappare la pazienza al

con chi non condivide il

siano anche per il tuo lettore?

tuo lettore.

tuo sapere non mina la tua

Non darlo per scontato.

Tutti siamo esperti del

autorevolezza, ti rende

Per cui scrivi background

nostro sapere. Crediamo che

semplicemente accessibile.

se chi ti legge sa l’inglese,

esibire una lingua tecnica

Devi ambire alla semplicità:

retroterra se hai un

e complessa dimostri

se dici fare invece di

interlocutore colto,

competenza e aumenti la

effettuare, timbrare invece

conoscenze se hai un

nostra credibilità. Abbiamo

di obliterare, parlare invece

pubblico ampio.

paura di banalizzare. Ma

di interfacciarsi, non sarai

Tieni presente una cosa:

semplice non è semplicistico.

meno credibile. Sarai solo più

neanche un Nobel si sveglia

In realtà un linguaggio

umano, accessibile e vero.

al mattino sperando che la

tecnico crea distanza tra

Oltre ai tecnicismi o presunti

sua vita sia resa difficile da

noi e gli altri. Manzoni non

tali, ci si mettono gli

qualcuno che mette a dura

per nulla ha inventato

acronimi e le parole inglesi a

prova le sue conoscenze e

l’Azzeccagarbugli.

complicare le cose. Ti sono

capacità cognitive.

06.

VADE RETRO ACRONIMO: I RUOLI DELLE PERSONE

ICSS and Instruments Commissioning Coordinator
VP of People and Culture
BI Specialist
Scheduling & Expediting HOD Deputy
Design HSE Leader
Layout & Piping Design & Drafting Engineer
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E ORA?
Spero che tu abbia trovato riflessioni

Lo sai che un'email può costare fino a

interessanti e utili spunti.

1 milione di dollari?

Avere una scrittura lineare, efficace,

Non ci credi? Guarda qui

e pulita si traduce in minor costi, più

www.bridgepartners.it/writingdynamics.

efficienza e benessere relazionale.
Io e il mio team di Bridge Partners® ci

Contattaci per una chiacchierata

occupiamo da anni di comunicazione

informale: valuteremo insieme come tu

efficace.

e la tua azienda potete essere ancora

Abbiamo visto cambiare in meglio il

più competitivi grazie a una scrittura

modo di lavorare di molte persone

migliore.

e di molte aziende grazie al nostro
contributo.

Buon lavoro e grazie della lettura.

Lieti di poter esser d’aiuto anche a te in

A presto,

futuro.

Alessandra Colonna

www.
bridgepartners.it
info@bridgepartners.it
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fondata nel

2005
2soci

professionis t i

1.500

aziende clienti

2 .000

partecipanti
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bridgepartners.it

