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L’impresa
di narrare le imprese



SPONSOR

www.gruppobancarioiccrea.it

Il Gruppo bancario Iccrea è un insieme di aziende nate con l’obiettivo di supportare l’operatività 
delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali e soddisfare le esigenze della loro clientela, 
imprese e privati, con un sistema integrato di prodotti e servizi.

Le Società del Gruppo predispongono un sistema d’offerta a beneficio delle BCC-CR aiutandole 
a potenziare il loro posizionamento sul mercato locale, ad essere efficienti e competitive, a 
massimizzare il valore aggiunto di Banca al servizio dello sviluppo economico locale.



SPONSOR

www.toyota.it

Toyota è il primo costruttore mondiale di automobili, con oltre 10 milioni di veicoli prodotti 
ogni anno nei 63 stabilimenti in tutto il mondo. E’ inoltre leader nel campo dell’elettrificazione, 
oggi rappresentata in Italia dalla tecnologia Ibrida. Con la missione di far convivere in armonia 
l’uomo, l’automobile e l’ambiente, ha tra i suoi obiettivi principali quello di garantire che i suoi 
prodotti  abbiano un impatto ambientale il meno invasivo possibile.

Toyota ha lanciato l’iniziativa “Start Your Impossible”, ispirata alla partnership con i Comitati 
dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici, che segna l’inizio di un nuovo percorso del brand 
che vuole affermarsi, sempre di più, come Mobility brand per offrire la migliore mobilità 
possibile per tutti.





Noi esseri umani siamo animali narranti.
Tutto quello che sappiamo lo abbiamo appreso attraverso una qualche forma 
di narrazione e, a nostra volta, per trasmetterlo non possiamo far altro che 
raccontarlo.
Raccontare la cosa giusta, nel modo giusto e al momento giusto, fa sempre la 
differenza in termini di ingaggio, coinvolgimento e attivazione in chi ci ascolta.

Oggi l’opportunità di distinguersi sul mercato passa sempre di più dalla capacità 
di far percepire i caratteri distintivi della propria identità d’impresa. Le storie 
sono il metodo più diretto ed efficace per comunicare quei beni intangibili che 
stanno alla base di un’impresa: il brand, i valori, il know-how, la reputazione e 
il capitale intellettuale.

Challenge Network e Scuola Holden hanno scommesso su questo: un incontro 
con tre grandi Maestri della narrazione presentati da Roberto Santori, che 
condivideranno il loro punto di vista sullo storytelling e le loro esperienze. Una 
giornata per guardare il mondo da quattro prospettive diverse, attraverso gli 
occhi di chi, con la sua visione, può cambiare anche il nostro modo di lavorare 
e vivere l’universo aziendale.

L’impresa di narrare le imprese



…potrete arricchire la vostra cassetta degli attrezzi, che utilizzerete per 
presentare un progetto, raccontare un’idea o la vostra azienda a un cliente, fare 
una presentazione o uno speech. Azioni diverse che possiamo ricondurre allo 
stesso gesto: raccontare una storia. Proprio come Stevenson o Conrad vorrete 
catturare il vostro lettore, emozionarlo, appassionarlo, fare in modo che di 
fronte alla vostra narrazione, chi legge si domandi: “E poi, cosa succede?”  
Diceva Flaubert:  “Scrivere bene è tutto, perché è insieme sentire bene, pensare 
bene, dire bene”. Insomma, scrivere è un modo intelligente e appassionato di 
stare al mondo.

Sotto la guida esperta dei docenti di Scuola Holden e Challenge Network, 
potrete prendere parte a un workshop dedicato a scoprire e analizzare le strutture 
che stanno dietro a ogni narrazione, dalla relazione di lavoro ai racconti di 
Hemingway, dallo storytelling aziendale al discorso di Obama. 

Un viaggio nel mondo della narrazione per imparare a dire bene ciò che vogliamo 
raccontare, e cominciare a scrivere (o riscrivere) da domani la vostra storia.

E per riuscire nell’impresa…







Classe 1958, è autore di saggi, romanzi e testi teatrali tradotti e rappresentati in 
tutto il mondo. Molto giovane ha esordito in TV come conduttore di L’amore 
è un dardo, una trasmissione  sull’opera lirica, e del programma dedicato alla 
letteratura Pickwick, del leggere e dello scrivere. Ha portato in teatro i grandi 
classici, da Omero a Moby Dick, come autore, regista e interprete; negli ultimi 
anni è stato in scena con le Palladium Lectures e le Mantova Lectures, percorsi 
della mente dedicati a grandi temi come la Narrazione, il Tempo, la Giustizia, 
la Felicità, la Verità.

Ha scritto e diretto un film, Lezione 21. Viene invitato a tenere conferenze nelle 
Università di tutto il mondo, in tre delle quali è stato insignito della laurea 
honoris causa. È Preside della Scuola Holden, una scuola unica al mondo da lui 
fondata nel 1994 a Torino, dove si insegnano le tecniche della narrazione.

Alessandro Baricco





Creatore di Eataly, primo supermercato dedicato all’alta qualità italiana, in dieci 
anni ha aperto 40 punti vendita in Italia e all’estero, dal Giappone a Dubai, da 
Rhiad a Doha. Alla fine del 2018 Eataly aprirà a Parigi e Las Vegas ed entro il 
2019 si quoterà in Borsa.
Il suo ultimo progetto è FICO Eataly World, inaugurato a Bologna il 15 
novembre 2017, un luogo che racchiude la meraviglia della biodiversità italiana: 
qui si possono visitare campi e stalle, fabbriche, botteghe e mercati, ci sono aree 
per lo sport, zone dedicate alla lettura e alle attività didattiche, un teatro e un 
cinema, un centro congressi e una Fondazione con tre Università.
Nel 2018 Farinetti aprirà in Giappone uno spazio di oltre 1.000 m2 che promette 
di essere il “tempio del made in Italy alimentare” in Asia.

Ha collaborato ad attività di ricerca con diversi istituti, tra cui il Cermes-
Bocconi e l’Università degli Studi di Parma e ha ricevuto due lauree honoris 
causa, il Premio America della Fondazione Italia USA e il Premio Scanno per 
l’alimentazione.
Ha pubblicato numerosi libri, gli ultimi sono Mangia con il pane. Storia di mio 
padre, il comandante Paolo (2015), Nel blu. La biodiversità italiana, figlia dei 
venti (2015), Ricordiamoci il futuro (2017).

Oscar Farinetti





Architetto della narrazione e pioniere di lunga data del transmedia e della 
Virtual Reality, Michel Reilhac dirige una casa di produzione indipendente che 
ha vinto numerosi premi, la Submarine Channel di Amsterdam. È riconosciuto 
come uno dei massimi esperti al mondo per l’innovazione di forme ibride di 
narrazione attraverso esperienze interattive, partecipative e immersive. È anche 
Head of Studies per la Biennale College di Venezia e curatore della competizione 
di film in realtà virtuale per la Biennale di Venezia da quando è stata inaugurata, 
nel 2017. Queste esperienze l’hanno portato ad essere invitato a parlare o 
insegnare nei più importanti eventi internazionali, tra cui il Festival di Cannes, 
SXSW, Tribeca Film Festival, TEDx, CPH:DOW, Dixit, Power to the Pixel, 
Sunny Side of the Doc, FEMIS e molti altri. Si impegna a consentire agli 
artisti di cimentarsi nella X Reality come nuova forma d’arte e nella narrazione 
immersiva come medium.

Dal 2002 al 2012 è stato direttore esecutivo di Arte Cinema France, coproducendo 
tra gli altri i film di Lars von Trier Melancholia, Antichrist e Nymphomaniac. Nel 
2012 viene eletto “Uomo dell’anno nel mondo cinematografico” dalla rivista Le 
Film Français. Il suo primo film VR da regista è «Viens! » ed è stato presentato in 
anteprima al Sundance Film Festival 2016. Sta anche sviluppando un progetto 
di residenza per scrittori, che include un device VR dedicato alla cultura Swahili 
nell’isola di Lamu, in Kenya.

Michel Reilhac





Laureato in Ingegneria, è Direttore generale di Challenge Network, che ha 
fondato nel 2000 per offrire servizi di consulenza strategica e operativa per la 
formazione aziendale, gli eventi e la comunicazione. Ha portato in breve tempo 
l’azienda a lavorare con importanti realtà come FCA, Maserati, Ducati, Poste 
Italiane, ENEL, ACEA, TIM.
Ha insegnato all’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2007-2009 ed è 
al momento Presidente della sezione Consulenza, Attività professionali e 
Formazione di Unindustria. 
Dal 2014 ha intrapreso un processo di internazionalizzazione di Challenge 
Network attraverso l’apertura di nuove sedi a Belgrado, Dubai, Rio, Teheran, 
Madrid, Londra, Istanbul e Atene. Nel 2017 ha condotto l’azienda a far parte 
delle eccellenze nazionali inserite nel programma ELITE di Borsa Italiana. 

Roberto Santori
MODERATORE
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Registrazione ospiti e caffè di benvenuto

Introduzione di Roberto Santori

Lectio magistralis di Alessandro Baricco

Lectio magistralis di Michel Reilhac

Pranzo 

Workshop 

Pausa caffè 

Lectio magistralis di Oscar Farinetti

Aperitivo

AGENDA



ISCRIZIONE

Una giornata di formazione
Workshop con formatori senior
Materiali e supporti didattici
Pranzo, aperitivo e pause caffè
Servizio accoglienza
Graphic visualization degli interventi

Singola partecipazione....................€ 1.450,00 + IVA / cad

Oltre le 5 partecipazioni.................€ 1.250,00 + IVA / cad

SERVIZI

Contattaci per avere maggiori informazioni: info@challengenetwork.it
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