La brochure
aziendale.
I testi.
Consigli pratici su cosa fare e cosa
evitare per scrivere una brochure
scorrevole, utile e, perché no, pure
interessante.

Il nostro scopo è quello di incrementare la tua
visibilità, le tue vendite e il tuo numero di
clienti;
Per fare questo noi della Hangler Marketing
Advisor non ci limitiamo a consigliarti su cosa
sia meglio fare ma lavoriamo per te, come se
fossimo l’ufficio marketing della tua azienda.
Offrendo un servizio completo basato sulle tue
richieste ed esigenze, ti lasciamo il tempo di
gestire in maniera più libera la tua azienda,
senza doverti preoccupare di implementare
azioni di marketing, ma sapendo che esso è
nelle mani di professionisti messi al tuo
servizio.
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Brochure …
quale brochure?

Premessa doverosa premessa
Quando Max ha chiesto alla scrivente di
aggiornare il blog con un testo su come
creare i testi per la brochure, si sono posti
dei quesiti. Brochure cartacea o
elettronica? Per aziende, piccole o medie,
enti o istituzioni? Brochure home-made,
fatta in casa, o realizzata da professionisti,
agenzie, grafici, copywriter?

Si è deciso, il capo ha deciso, di
predisporre una guida aperta con
suggerimenti utili “a prescindere”.

www.hangler.it

5

Ciò detto un paio dritte si sono rese
necessarie per evitare che questo tema
di comunicazione diventasse l’ennesimo
blablabla… Giusto due:
• Il pubblico d’elezione di questa

guida spicciola sono le piccole imprese;
• la brochure tipo è un documento snello

di 5/6 pagine, in formato cartaceo
facilmente trasferibile nel "formato che
crea la carta elettronica e salva gli
alberi". PDF, più prosaicamente.

Posto il binario, si parte: volete
realizzare la brochure aziendale? Ecco
come impostare i testi.
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A

Prima di
scrivere- Per
seminare
occorre
raccogliere.

Godetevi l’ossimoro. Per predisporre i testi,
dei buoni testi, in grado cioè di raccontare
in modo sintetico, ma circostanziato
l’azienda
(anche
un
prodotto/servizio/evento/iniziativa…)
occorre fare opera di raccolta di quanto
già scritto, pubblicato, comunicato
sull’argomento.
Valgono non solo le -eventuali- precedenti
brochure. Ma anche i comunicati
aziendali, le mail, gli appunti da
riunioni...E’
incredibile
quante
informazioni utili circolino già tra gli
addetti ai lavori!
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Raccolto il materiale, occorre
leggerlo.
Scontato no? No. Tutt’altro. I documenti
volano da un PC all’altro, rimpallano sugli
smartphone, a volte incocciano una
stampante, sempre che il toner non sia
esaurito, ma prima di finire sotto lo
sguardo attento del committente, che
segnatamente nel 90% dei casi è anche chi
pagherà la brochure, possono passare
settimane.
Non è importante che le informazioni da
redigere o da fornire a chi redigerà i testi
siano visionate e ponderate dall’inizio. E’
MOLTO importante. Intervenendo in
tempo utile sulle incoerenze,
inconsistenze, lacune, si eviteranno
aggravi di spesa, perdite di tempo e di
qualità complessiva della brochure.
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Un esempio. E’ un po’ come se nel progetto
di una ristrutturazione di una casa in stile
country chic decideste di rinnovare il
bagno in materiali futuribili, a esecutivi
approvati. Presente l’incidenza sui costi?
Presente i malumori dell’impresa? Le
discussioni con l’architetto?Presente il
rallentamento dell’iter burocratico? E più
di tutto: presente il pastrocchio estetico?

Quando anche questa è fatta, si passa alla
fase due
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B

Cosa
scrivere- Il
mondo è fatto
a scale.

Un’affermazione da interpretare come una
metafora delle diseguaglianze sociali,
certo. Ma nel nostro ambito funziona
benissimo in un altro senso: con una
solida scaletta di argomenti si possono
costruire interi mondi.

Lo schema classico è:
Chi siamo. Cosa facciamo. A chi ci
rivolgiamo. Lavorano per noi. Dove
siamo.
La buona notizia è che questi macropioli
sostengono ancora robustamente
qualunque progetto di brochure. La
cattiva è che, siccome li utilizzano tutti,
occorre intervenire nei contenuti
specifici e nello stile per rendere la
nostra unica, irriproducibile realtà
aziendale.
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E quali sono i contenuti rilevanti, di grazia,
da selezionare? Quelli utili per i nostri
clienti.
Per dirla con le parole di un senior
copywriter: “Il cliente vuole sapere come
l’azienda risolve le sue necessità. Non
vuole chiodi o martelli: vuole un quadro
appeso bene” Gianni Lombardi.
Più puntate a un target di clienti definito,
meno generiche saranno le informazioni.
Cioè scontate. Ad esempio, sono più
strategici i nuovi clienti o quelli acquisiti?
Pensateci e lì mirate.
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Difficile rispondere? Uhm..proviamo così:
in quale occasione si utilizzerà la
brochure? Un appuntamento fieristico, un
evento, un anniversario, l’annuncio della
nuova sede…

In estrema sintesi, pensiamo a chi ci legge,
quando ci legge e scriviamo cose che
possono interessargli. Punto.
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C Fase tre,

la stesura dei
testi- Più che la
spada poté la
penna.

Una volta selezionati i punti essenziali e
il pubblico cui rivolgerli, si entra nella
fase tecnica. La stesura dei testi.

Un avvertimento: se prevedete
d’impiegarci un paio di giorni ne
impiegherete almeno otto.
Un po’ perché si sottovaluta l’onere.
Un po’ - tanto- perché non si è più
fedeli all’iter procedurale precomputer che imponeva fasi e tempi
precisi
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La procedura, che deriva dall’era in cui i
calcolatori elettronici occupavano intere
pareti come nelle barzellette della Settimana
Enigmistica, è a tutt’oggi valida e salvaguarda
la rapidità di esecuzione e lo standard
qualitativo:
 Scaletta – approvazione della scaletta
 Prima bozza – presentazione e correzioni
 Seconda bozza- correzione
 Bozza definitiva - approvazione
 Stampa
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Seguendo l’iter virtuoso chi deve
aggiungere, correggere, intervenire sui
testi interviene a tempo debito. Un
esempio operativo. Si parla di mercati,
il responsabile commerciale o chi per
esso corregge il testo della prima
bozza, controlla che le correzioni siano
state riportate in seconda bozza. La
correzione stilistica e l’editing
rientrano nel passaggio tra la seconda
bozza e la definitiva. Passaggio che non
dovrebbe comprendere interventi
correttivi radicali (notato il
condizionale?).
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Fare firmare da chi di dovere la bozza
definitiva è una buona prassi. Sempre
disattesa, a onor del vero. Ma
richiedetelo. Può diventare un buon
modo per ottenere la giusta attenzione da
parte degli interessati. Gli stessi che a
brochure stampata diranno: “ma perché
manca la descrizione del mio reparto?” ,
“ehi, ma le versioni dei prodotti non sono
quelle commercializzate!”…

Dopo l’excursus procedurale, finalmente
ecco LE COSE DA FARE e quelle DA
NON FARE per la nostra brochure.
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Le cose da
fare.

 L’importanza del titolo. Un titolo ben

scritto nella pagina iniziale, magari
accompagnato da un’immagine, è sempre
attention getting. Attira l’attenzione e
stimola all’approfondimento.

 Il logo. In accompagnamento al marchio

è perfetto in copertina, corrisponde nella
presentazione tra persone fisiche
all’annuncio del nostro nome... Ma
ripeterlo in ogni pagina è un po’ come
continuare a ripetere come ci chiamiamo.

 Il potere dell’immagine. Se

descrivete un prodotto, un macchinario,
accompagnatelo con una foto.
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 Un po’ - solo un po’- di storia.

Prevedere un piccolo spazio descrittivo
sull’azienda. Si ha più fiducia in chi si
conosce.
 Contatti. Aggiungere sempre indirizzo,

sito web, numero di telefono, orari di
attività, la cartina e le indicazioni precise
per raggiungere la sede aziendale.

www.hangler.it

22

E ora nove regole nove, squisitamente
stilistiche:

1. Meglio evitare il punto e virgola. Due
frasi spezzate hanno più forza.

2. Nella scelta delle parole, alternare
vocaboli lunghi a nomi brevi. Scrivere
bene, per esempio!
3. Viva i termini concreti, abbasso le idee
astratte.

4. Associare alle parole straniere, se non
di uso consolidato, il termine italiano.
Break even point/punto di pareggio,
redemption/risultato.
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5. Dosare i superlativi. Una promozione
utilissima è troppo. E il troppo è inutile.
Stesso discorso per gli avverbi arciextra- ultra6. Gli avverbi caratterizzano, ma
appesantiscono: meglio sostituire.
7. Occhio ai verbi: il gerundio non è
scorrevole, congiuntivo e condizionale
sono di difficile coniugazione, il futuro si
lega a un’idea d’incertezza. Presente e
passato remoto? Perfetti.
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8. La brevità è sempre una buona regola.
Invece di dare inizio, iniziare. Invece di
portare a compimento, completare.
Passare un ordine, ordinare.
9. Sostituire espressioni generiche. Fare
e dire diventano creare, produrre,
esprimere, esporre...
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Le cose da
NON fare.

 Non cercate di dire tutto. “Una

brochure leggera non sarà povera di cose.
Dirà quello che è necessario, portando
sulle ali al vostro lettore proprio le
informazioni che cerca, nulla di più.”
Lo diceva Italo Calvino nelle Lezioni
Americane. Mai così attuale come oggi,
quando la brochure spesso viaggia in
leggeri PDF.
 “Niente storie!”... Così si rivolgeva agli

indagati che la menavano in lungo
Poirot, l'investigatore di Agatha
Christie: “Pas d'histoires”. Avete un
cliente da avvincere. Non raccontategli
storie. Per esempio evitando di
raccontare TUTTA la vita dell'azienda.
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 No alle affermazioni

autoreferenziali. Che vuol dire? Vuol
dire no a quanto vi dite da soli, senza
fornire dati concreti. Meglio di azienda
leader, i dati sulla produzione, sull'export
o sul fatturato. No a tra i primi a
produrre… Sì all'anno in cui è iniziata la
produzione.
 No al corporatese. Della capacità

innovativa, avanzata tecnologia,
leadership, sinergia non ne può più
nessuno. Garantito.
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Consiglio finale.
Dopo tutto ciò, in genere segue il consiglio
dei consigli: affidate la redazione della
vostra brochure a un professionista della
comunicazione, un copywriter in grado di
rendere accattivante la descrizione della
vostra azienda e collaborare con chi si
occupa della parte grafica.
Ma da copywriter mi permetto un
suggerimento opposto. Se siete voi i
responsabili dell’impresa, l’impresa è
piccola, siete all’inizio del percorso di
comunicazione e magari avete già un buon
partner grafico perché non scrivere in
prima persona i testi di presentazione?
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Sarà un’ottima palestra per saper
valutare in seguito il “prezioso”
contributo di un vero esperto nella
redazione dei testi. Parafrasando un
proverbio Apache: “si giudica meglio
un uomo dopo aver camminato almeno
un miglio nei suoi mocassini."
Donella Gatti è una
copywriter di grande
esperienza che ha lavorato e
lavora tuttora per aziende
nazionali e straniere
principalmente nel settore
food e corporative.
Per sapere di più su di lei
visita il suo profilo linkedin:
http://www.linkedin.com/p
rofile/view?id=241347393&l
ocale=it_IT&trk=tyah
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Link amici

Ricchi di suggerimenti sempre utili:
 http://www.mestierediscrivere.com
 http://ideawriter.wordpress.com/2012/10

/26/scrivere-la-brochure-secondo-ilcopywriter-di-monza-2/
 http://www.youtube.com/watch?feature=

player_embedded&v=uxgj-Kz0YDs#at=90
questo è Roberto Benigni che parla di
poesia. Ma via, le parole possono più che
convincere: far innamorare.
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