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PROFILO DEGLI AUTORI 

Luigi Norsa 

Unisce una laurea in chimica ad una più che ventennale esperienza nel 
marketing e nella comunicazione di società internazionali. Ha servito per 
circa dieci anni in aziende multinazionali nel settore chimico, farmaceuti-
co ed informatico in posizioni di responsabilità nel marketing e nella 
comunicazione e per oltre dieci anni come dirigente di società di consu-
lenza di direzione in strategie di comunicazione e public affairs, quali 
Burson-Marsteller, Hill & Knowlton e Edelman, prima di dare vita quin-
dici anni orsono alla prima società italiana di consulenza in issue e crisis 
management. Ha assistito importanti aziende internazionali su complesse 
problematiche, da issue ambientali, legislative o legate alla salute, a delica-
te operazioni di ristrutturazione, alla gestione di situazioni di crisi, a atti-
vità di lobbying, corporate positioning, programmi di immagine istitu-
zionale. Ha fornito consulenza a svariate aziende in campo alimentare, 
chimico, cosmetico, farmaceutico, finanziario, dei trasporti e ad organi-
smi pubblici per la preparazione o la gestione di situazioni di crisi ed ha 
condotto numerosi programmi di formazione per dirigenti industriali 
nell’ambito della comunicazione personale, della gestione di interviste e 
del crisis management. Luigi Norsa è uno stimato esperto della comuni-
cazione di impresa, nel cui campo ha svolto e svolge una intensa attività 
di docente ed è autore di testi e pubblicazioni. 

Micol Norsa 

Giornalista, dopo una laurea in economia aziendale all’Università Luigi 
Bocconi di Milano, ha maturato un’esperienza nel marketing di una 
grande società multinazionale del settore dermo-cosmetico prima di de-
dicarsi all’attività di consulenza in crisis management. Si è occupata di 
problematiche relative al ruolo dei media in situazioni critiche, di pro-
grammi di preparazione alla gestione di crisi nel settore della salute e in 
quello dei trasporti marittimi ed ha sviluppato una specializzazione nelle 
tematiche relative al settore food&beveradge e alla sicurezza alimentare. Ha 
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condotto numerosi “media training” con manager per prepararli ad in-
terviste, anche in situazioni critiche. Ha approfondito in particolare 
l’utilizzo dei nuovi media e la comunicazione nel web 2.0. É docente in 
corsi di perfezionamento universitari. 



 Presentazione 

PRESENTAZIONE 

Negli ultimi quindici anni ci siamo trovati spesso a condurre sessioni di addestramen-
to alle interviste con i media rivolte a manager. Ci siamo anche spesso trovati a prepa-
rare dirigenti a interviste o partecipazioni a trasmissioni televisive nel corso di crisi 
conseguenti ad incidenti industriali o a situazioni di conflitto. 
Anche prescindendo dalle doti e dalla propensione naturale di questi manager, abbia-
mo riscontrato come le loro performance migliorassero enormemente nell’arco di una 
giornata di esercitazioni e, come passassero da un atteggiamento di timore e diffidenza 
a un atteggiamento lucido e determinato a cogliere le opportunità positive che il rappor-
to con i giornalisti poteva offrire nella gestione di situazioni anche complesse e difficili. 
Una volta comprese le regole del gioco e i rispettivi ruoli, superavano l’ostilità di fondo 
nei confronti della categoria giornalistica e, applicando semplici principi chiave, riusci-
vano a gestire in modo efficace i rapporti anche più spinosi. 
Questo eBook nasce da questa esperienza, dall’aver interpretato sovente il ruolo di 
giornalista “cattivo” in interviste simulate e vuole dare una panoramica di come un 
manager, un imprenditore può non solo difendersi ma ottenere un risultato positivo per 
sé e per il giornalista. 
La lettura di un libro o di un eBook non può sostituire una sessione di “media 
training” con interviste simulate e riesaminate per individuare cosa è andato bene e co-
sa deve essere cambiato in modo che la performance migliori. Ma comunque può aiuta-
re a vedere l’intervista – sia essa cercata dall’intervistato o richiesta da un cronista – 
in un’ottica più realistica e capire quelle tecniche che possono fare la differenza fra 
un’intervista disastrosa e una positiva. Se poi dopo questa lettura, vorrete provare a 
mettere in pratica in concreto queste tecniche, saremo lieti di farvi da “sparring par-
tner” sul ring dei media… 
Un’intervista non è uno show, uno spettacolo, ma come una performance artistica ri-
chiede di effettuare prove e ancora prove. Solo così come nel caso dell’artista 
l’esercizio genera l’abitudine, dalla quale si ottiene la disinvoltura, che con-
sente quindi la naturalezza. Non crediamo che nel rapporto con i media un im-
prenditore o un dirigente debbano essere degli “attori”, tutt’altro: devono apparire “ve-
ri” e credibili.  

Luigi Norsa, Micol Norsa 
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1. Perché essere intervistati 

1. PERCHÉ ESSERE INTERVISTATI 

Il rapporto fra giornalisti e manager di impresa non è un rapporto facile: 
i dirigenti ritengono che i giornalisti siano sempre alla ricerca di notizie 
sensazionali, non siano in grado di capire problemi tecnici o scientifici o 
le esigenze del mondo economico, scrivano qualsiasi cosa abbiano voglia 
di scrivere, siano incontrollabili. I giornalisti, a loro volta, ritengono che 
le aziende non condividano tutte le informazioni, nascondano loro la ve-
rità, ricerchino un vantaggio a breve termine e vogliano raccontare una 
versione edulcorata e a proprio beneficio della realtà. 
É un rapporto ambivalente: i dirigenti lamentano che i giornalisti ignori-
no le notizie positive che riguardano la loro azienda, la difficoltà di vede-
re pubblicate le notizie su di loro che vorrebbero vedere sulle pagine dei 
giornali. I giornalisti lamentano che le aziende e i manager cerchino di 
propinargli pubblicità mascherata e si rifiutino di comunicare quando c’è 
qualcosa che non va. 
É un rapporto che parte da una situazione di reciproca diffidenza. 
Inoltre la natura del rapporto tra la stampa e una azienda in tempi di pace 
determinerà la natura del rapporto in una situazione di crisi. Tanto più la 
stampa si sente considerata come un mero strumento di pubblicità, tanto 
più si posizionerà verso una informazione conflittuale. 
Perché essere intervistati? Perché avere un rapporto con i mezzi di in-
formazione? Non mancano i casi di imprese che hanno fatto del basso 
profilo e della riservatezza una propria caratteristica. 
Non staremo in questo volume a discutere dell’opportunità o meno di 
avere un rapporto con i mezzi di informazione, cercheremo invece di de-
lineare le tecniche e le linee guida per gestire in modo efficace questo 
rapporto, sia nel caso che l’intervista, l’incontro con il giornalista sia stato 
cercato e promosso dall’impresa, sia nel caso che l’interesse dei media sia 
spontaneo e sia stato generato da un evento, da una situazione. 
Il rapporto con i media da parte di una impresa, in generale, mira a gene-
rare un cambiamento: a trasformare qualcosa percepito come negativo in 
positivo, a passare da una situazione di ignoranza ad una situazione di 
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conoscenza, a modificare un atteggiamento di ostilità in uno di simpatia, 
a superare un pregiudizio ottenendo invece comprensione, a cambiare 
una situazione di indifferenza in una di interesse. 
Questo cambiamento per essere ottenuto, però richiede innanzitutto una 
comprensione del mondo dei media, del loro business, delle regole del 
mestiere del giornalista. 
Non potrà mai essere un rapporto positivo, se non ci sarà una compren-
sione dei rispettivi ruoli, che non devono essere confusi, se non ci sarà 
coscienza che gli interessi non coincidono. Se invece il manager riesce a 
ragionare come un giornalista – senza pretendere che il giornalista ragio-
ni come un manager – allora sarà possibile costruire un rapporto bilan-
ciato, positivo per entrambi. 
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