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DOC 003_24062020 
 
 
SCHEMA STORYTELLING 
 
Intervista a Giancluca Gobbi con tecnica di storytelling aziendale per la costruzione della brand 
identiy 
 
Partiamo dall’assunto che il brand storytelling è composto da tutto ciò che una azienda è e da tutto ciò 
che una azienda fa. Dalla storia dell’azienda alla mission, passando per l’ispirazione, gli obiettivi, la 
vision, il pubblico ed il motivo per cui si esiste. La storia di una azienda sono le persone, i luoghi e le 
idee su cui si basa l’impresa. La base che fa andare avanti e crescere un brand è una miscela di 
informazioni essenziali sulla sua attività. 
 
L’obiettivo di questo “racconto” è andare oltre il tangibile per creare una connessione profonda ed 
emotiva con pubblico potenziale, superando e barriere della funzionalità, delle caratteristiche e dei 
benefici dei prodotti e servizi che offre, per creare piuttosto un mondo di cui gli utenti vogliano fare 
parte.  
 
Ciò detto, le domande che porrei all’AD di RI.MA.TEC. sono le seguenti:  
 
1) RI.MA.TEC. perché. Qual è la ragione d’essere della Sua azienda? Qual è il suo scopo ultimo, la 
sua mission? E quali caratteristiche rendono il Suo prodotto diverso da quelli della concorrenza? Quello 
che Le chiedo è di raccontarmi la vostra visione del “fare impresa” e di elencarmi i dettagli che Vi 
rendono diversi dalla concorrenza (competenze) e che rendono appetibili per gli utenti i vostri prodotti e 
servizi (caratteristiche). L’azienda potrebbe descrivere cosa può fare per i propri clienti: dallo sviluppo di 
alternative innovative per le componenti di prodotto per renderli più green ed economici fino alla 
collaborazione con progettisti per la messa in opera delle idee. 
 
 2) Da dove viene RI.MA.TEC.? Qual è la sua storia? L’azienda nasce con gli attuali proprietari o è 
frutto di una acquisizione successiva? Quali eventi creativi o storici ci sono dietro la nascita della 
azienda? Quando e come è nato questo marchio? 
 
3) Chi sono le persone della storia aziendale di RI.MA.TEC.? Descrivere un brand implica parlare 
innanzitutto dei suoi personaggi principali, ovvero di coloro che l’hanno aiutata a prendere forma. Cosa 
ha ispirato la loro attività all’inizio? Qui si chiede di identificare tutte quelle persone (anche solo 
ispiratrici,s e ce ne sono state) che hanno dato via al business di RI.MA.TEC. e che poi l’hanno portato 
avanti nel tempo. Oltre i personaggi principali cosa può dirmi dell’esperienza e della assunzione di 
responsabilità – anche nelle eventuali scelte di sostenibilità prese – di chi attualmente vi lavora? 
4) i luoghi di RI.MA.TEC. Quanto ha influito il territorio sulla nascita e sullo sviluppo 
dell’azienda e qual è il suo legame attuale con il territorio e i suoi abitanti? 
 
5) Cosa produce oggi RI.MA.TEC. e quali servizi di qualità offre? Qui si chiede all’AD di 
individuare a quale bacino di mercato si rivolge (mercato dell’edilizia italiano e internazionale per quanto 
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riguarda la manutenzione tecnologica e i rivestimenti in special modo anti-corrosivi?) e a quali problemi 
RI.MA.TEC. può offrire soluzioni (ad esempio di adeguamento alle normative vigenti in materia di 
sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in particolar modo negli spazi chiusi?). 
 
6) La giungla delle normative. Il campo in cui opera RI.MA.TEC. deve necessariamente 
addentrarvisi. Quali garanzie l’azienda offre ai propri clienti in merito al rispetto delle leggi 
nazionali e di quelle comunitarie? E’ in grado di aiutarli nei percorsi relativi? 
 
7) RI.MA.TEC. e innovazione. Un binomio in essere? RI.MA.TEC. è in grado di offrire tecnologie 
di attrezzature e materiali innovative? Se sì come? Grazie allo sviluppo anche di una attività interna di 
ricerca parallelamente all’attività industriale? Ad esempio, si può dire che RI.MA.TEC. abbia un 
approccio innovativo nel campo delle manutenzioni e dell’applicazione dei rivestimenti speciali che si 
caratterizza per la proattività e per la decisa tutela dell’ambiente? E se sì perché? C’è altro di 
distintivo/innovativo che possa fare di RI.MA.TEC. un unicum in questo settore? 
 
8) RI.MA.TEC. condivide/trasferisce il suo know how sui processi di innovazione? Ha occasione 
di suscitare e alimentare un confronto su questi temi con gli altri player del settore? Se sì come? 
(fiere e manifestazioni di settore, partecipazione a convegni, altro?).  Questo è importante appurarlo 
perché darebbe un valore aggiunto a RI.MA.TEC, spostandola dal piano di azienda meramente 
fornitrice di servizi a quello di soggetto in gradi di trasferire/condividere, appunto, know how. 
 
9) Il carattere innovativo di RI.MA.TEC. si può dire sia testimoniato anche dal reiterato deposito 
di nuovi brevetti?  
 
10) Sempre più si stanno affermando modelli predittivi di business aziendale, volti a prevenire 
l’insorgenza delle possibili problematiche piuttosto che risolverle ex post, anche attraverso l’analisi 
dei dati sempre maggiori a nostra disposizione e delle casistiche. RI.MA.TEC. ha un mindset 
aziendale orientato alla prevenzione? 
 
11) Entrando nel tecnico, che livello di Certificazioni ha ottenuto nel tempo l’azienda? Quale la sua 
adesione agli standard internazionali del mercato globale? 
 
12) Tutto sempre rosa e fiori? Dalle difficoltà spesso si generano nuove idee e nuovi successi. Ci sono 
ostacoli che RI.MA.TEC. ha incontrato durante il suo cammino? E se sì quali e come li ha superati? 
Raccontare inciampi o problematiche affrontate e superate può contribuire a creare empatia con il 
pubblico che leggerà la storia di RI.MA.TEC. attraverso i suoi canali.   
 
13) Perché scegliere RI.MA.TEC., in una parola? 
 
  
 
 
 


