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Brand Heritage,
il valore della cultura
di impresa
Il concetto del Futurestretch-Heritage è uno dei 16 che
compongono l’ultima edizione di Andare a tempo, studio sul
cambiamento socio-culturale e dei consumi che in Astarea
svolgiamo da anni al fine di aiutare i nostri interlocutori a
produrre innovazione - in particolare lo sviluppo di nuovi
prodotti, territori di comunicazione, posizionamenti di marca.
di di Laura Cantoni
l.cantoni@astarea.it
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Per approfondire e condividere i
diversi temi di Andare a Tempo,
l'istituto di ricerche Astarea ha avviato
una serie di workshop, modalità non
consueta nel settore, per fare interagire
più voci e fornire strumenti di analisi e
idee. Nel secondo workshop si è parlato
di Heritage, un concept che nel Mapping
Andare a Tempo si colloca all’incrocio tra
gli assi Progetto e Individuazione. L’asse
Progetto definisce l’attitudine a guardare
al futuro come terreno di espansione, con
un atteggiamento costruttivo che si ispira
all’esigenza di gestire risorse inevitabilmente scarse in un’ottica non di sopravvivenza ma di sviluppo. L’asse Individuazione focalizza invece le identità di soggetti,
persone, luoghi, organizzazioni, nella loro
attualità e origine. In questo territorio si
colloca l’idea dell’Heritage: eredità del
passato da interpretare in chiave antinostalgica e capitalizzazione del sapere
come emblema di unicità – quindi, chiave
per costruire il futuro, anche per quanto
riguarda le Imprese e le loro Marche.

84

L’Heritage come asset per la Marca

La rilevanza dell’Heritage si radica in
dinamiche non nuove, ma che ora incrociano la contingenza ormai strutturale
della crisi - in particolare i cambiamenti
della funzione della Marca e la relazione
tra Marca e Consumatore - assumendo
un ruolo ancora più marcato nel business e nella comunicazione di Impresa.
Alla base dell’Heritage abbiamo identificato 6 principali elementi di scenario.
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Il ruolo degli asset intangibili
Gli intangible asset stanno assumendo
una ruolo crescente ai fini della valutazione economica delle imprese, così
come del loro rapporto con i diversi stakeholder, dai clienti, ai fornitori, agli opinion leader alla business community. Ci
riferiamo non solo alle politiche di CSR
e relativa diffusione dei bilanci sociali e
ambientali, ma anche alla centralità del
capitale intellettuale, delle competenze
specialistiche e della formazione.
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L’Heritage d’Impresa
vuol dire innanzitutto
capitalizzazione del
sapere, sintesi tra
cognizioni tecniche,
competenze tecnologiche,
sensibilità relazionali
La marca: crisi di crescita
Nei consumi si è sviluppata, come si sa, una
relazione meno assoluta e più nomade con
la Marca in quanto tale. Dall’altra parte a
questo si accompagna un cambiamento
nell’attribuzione di valore al Brand: oltre
la personalità che può esprimere, oltre i
benefit di prodotto, oltre un’idea di qualità
genericamente intesa, la credibilità lascia
spazio alla fiducia selettiva, che richiede
ulteriori garanzie.
Oltre la qualità:
l’Impresa dietro alla Brand
La fiducia selettiva investe nel suo complesso il Sistema in cui il prodotto e la
Marca si generano e vengono offerti: dalla
identificabilità fisica della Impresa alla
tracciabilità del processo di produzione.
L’Impresa diventa sempre più il garante del Brand. Se ne sono rese conto da
qualche tempo multinazionali come P&G,
ad esempio, la quale ora non solo espone il
Corporate name nella comunicazione dei
diversi Brand, ma anche calibra la stessa
sui pillar basici della Family (“Valori di
sempre – P&G”).

in scena pezzi di processo produttivo, a
testimonianza di un sapere consolidato nel
tempo ed espressione tipica dell’ identità
aziendale.
L’Heritage: passato anti-nostalgico
L’Heritage di un’Impresa per definizione
la rende unica e distintiva: la sua storia
è irripetibile, e dalla sua storia derivano
la specificità dei suoi Prodotti e delle
sue Marche oggi. Per questo l’Heritage,
inquadrato nel market driver Futurstretch,
esprime il patrimonio di quello che si era
e che si è, così come le fondamenta su cui
costruire il futuro: in un mondo che si dice
fluido, le identità forti si stanno dimostrando vincenti. Burberry apre la sezione
“Heritage” sul proprio portale istituzionale
per valorizzare le radici storiche di brand
rendendo navigabile la storia di marca
come un vero e proprio album. Listone
Giordano, nella mostra “Heritage”, esibisce
il proprio saper fare con simboli essenziali
delle radici umbre e dell’expertise messa in
atto dalla Brand. In questo caso, come per
moltissime altre imprese italiane, l’Heritage si correla al territorio generando un
valore identitario ancora più rilevante.
L’Heritage: i significati
L’Heritage d’Impresa vuol dire innanzitutto capitalizzazione del sapere, sintesi tra
cognizioni tecniche, competenze tecnologiche, sensibilità relazionali; rapporto
consolidato con il mercato, cioè un radicamento che scaturisce dalla sedimentazione
del marchio e dal rapporto con i suoi utilizzatori; cultura materiale: l’insieme degli

oggetti che si sono creati nel suo percorso
e che costituiscono fattori di riconoscibilità
visibile e tangibile.

L’indagine presso i consumatori

A supporto delle nostre riflessioni sul rapporto tra Heritage e strategie di Comunicazione abbiamo svolto una ricerca presso
120 consumatori, 2/3 donne RA, 1/3 uomini, attraverso interviste individuali semistrutturate. Il ruolo dell’Heritage come asset per la Marca è ampiamente confermato
dal loro sentiment e, al di là dei numeri,
soprattutto dai discorsi e dalle espressioni
spontanee. Il 62%, innanzitutto, considera
molto importante, per una Marca, l’essere
prodotta da un’Impresa che è sul mercato
da molto tempo; il 35% si identifica meno
con questo tema, ma comunque lo condivide (“abbastanza importante”). Il sistema
valoriale attribuito a una Marca che vanta
una storia di Impresa appare particolarmente ricco. In pratica tutti segnalano la
competenza accumulata nel settore merceologico. La conoscenza approfondita della
propria industry è associata a numerosi
fattori, strettamente, connessi al comparto, che poi si traducono in vantaggi per i
consumatori: la piena consapevolezza delle
variabili costitutive di un prodotto; l’introduzione di nuove tecnologie; la ricerca e
sviluppo a monte della produzione; l’accurata selezione di materie prime e materiali
(“le materie prime devono essere sicure e
testate, su questo non ci si improvvisa”); la
consapevolezza del background di mercato
(“conoscendo pro e contro dei prodotti
produce meglio a minor prezzo”); la cura

I credits dell’Impresa
Il valore che l’impresa può offrire in quanto Sistema riguarda non solo la sua Vision,
quello che pensa di sé stessa nel mondo, e
la sua Mission, il compito che si pone come
soggetto economico e di cittadinanza,
ma anche le sue pratiche quotidiane e la
sua storia: l’Heritage appunto, che molte
Imprese qualificano come asset di marca
al pari del prodotto. Negli ultimi Saloni del
Mobile di Milano, 2012 e 2013, non sono
state poche le imprese che hanno messo
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85

m ark e t i n g

dei dettagli. Al secondo posto, ma con poco
scarto, di un’Impresa “storica” si valorizza
l’affidabilità del prodotto, cioè la capacità di
un’offerta sicura e garantita, la qualità/alta
qualità, la specializzazione, l’engineering
- prodotti ben costruiti, di maggior durata
nel tempo - i controlli accurati.
Seguono pari-merito, intorno al 60%, la
capacità di innovare e la conoscenza dei
consumatori. Ci è parso molto indicativo il
ruolo attribuito all’innovazione, parlando
di storicità di un’Impresa. Per i consumatori il nesso è molto evidente: un’Impresa
da molto tempo sul mercato ha potuto
mantenere le sue posizioni per l’impegno
a migliorarsi e a interpretare i cambiamenti, grazie all’offerta di novità, attraverso
l’apporto delle nuove tecnologie.
Saper stare sul mercato significa al tempo
stesso prestare massima attenzione al
consumatore e ai suoi bisogni. Le risposte spontanee sottolineano molto questo
aspetto: assecondare o anticipare i desideri
dei consumatori significa osservarli in
modo continuativo, comprendere quello
che per loro è veramente utile, esprimere
amore e rispetto e instaurare con loro un
rapporto caldo e familiare. Dall’altra parte,
la capacità sanzionatoria del consumatore
è considerata una conferma del valore di
un’Impresa storica: per il riconoscimento
di generazioni di consumatori che si sono
affidate nel tempo alla marca, per l’endorsement giocato dalla memoria familiare
tramandata da mamme e nonne, per la
preferenza che i consumatori le hanno
attribuito rispetto ai competitor.
Un’Impresa di lunga tradizione, se poi è
italiana, assume inoltre un ruolo di spicco
per la popolazione e l’economia del Paese.
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Nella mente dei consumatori

Emergono tre principali aree motivazionali
al riguardo: “La sicurezza del saper fare”,
“La rassicurazione identitaria”, e “L’asset
dell’etica”. La “La sicurezza del saper fare”
allude a prodotti e marchi accuratamente
pensati e gestiti nel tempo: quindi, che
puntano alla durata e non a una logica
“usa e getta”; che integrano innovazione e tradizione grazie alla loro maestria
attraverso le epoche; che forniscono
valore con continuità diventando parte
integrante della vita delle famiglie italiane:
“… piace pensare che ci sia una cultura
industriale, una capacità di innovare e
ricercare sempre…”. L’area della “Rassicurazione identitaria” indica le Imprese
italiane storiche quali punti di riferimento,
avendo dimostrato di avere fondamentali
economici solidi e garanti di stabilità “… è
importante in questo momento di globalizzazione avere dei punti di riferimento
solidi su cui contare”. Al tempo stesso,
diventano fattore di orgoglio per la qualità
italiana nel mondo, eccellenza dell’ingegno e della creatività, oltre che barriere
contro l’aggressività dei prodotti esteri e
della cultura esterofila “… avere imprese di
lunga tradizione è motivo di orgoglio per
gli italiani… prodotti sicuri e di qualità che
hanno le proprie radici nel passato ma che
si rinnovano continuamente…”. L’ "Asset
dell’etica” esprime la sensazione dei consumatori che queste imprese abbiano svolto e
svolgano un ruolo sociale nell’ambito della
loro mission economica. Quindi: impegno
e sacrifici profusi per restare sul mercato
contribuendo - per quanto possibile e nei
limiti dell’attuale contingenza - alla salvaguardia della occupazione, “tenuta” contro
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la delocalizzazione, contributo complessivo all’ economia e quindi al futuro delle
giovani generazioni. "Acquistare questi
prodotti è come fare piccoli gesti che ci
rendono parti integranti di un progetto per
risollevare l’economia italiana”. Anche la
cultura materiale dell’Impresa - derivante
dalla sua storia e consolidata nel presente
- sembra costituire un forte elemento di
attrazione per il consumatore, curioso di
guardare “oltre” il prodotto e la Marca, per
entrare “dentro” l’Impresa nel suo complesso. L’ambito più attraente in assoluto: il
mondo del prodotto. Ben il 62% esprime il
desiderio di conoscere meglio le modalità
produttive aziendali - e se consideriamo
anche l’interesse più tiepido, si arriva
a quasi la totalità degli intervistati. Dal
prodotto alla fabbrica: circa il 27% dichiara
un forte interesse a visitare gli stabilimenti
(ma il 39% si dicono “abbastanza interessati”), e il 24% a sapere qualche cosa di
più sui passaggi principali nell’evoluzione
dell’Impresa (in questo caso, sono il 48%
gli “abbastanza” interessati). In particolare, suscita una notevole curiosità l’idea
di visitare un Museo che ne documenti la
vita produttiva e familiare: sono il 63% i
consumatori molto o abbastanza interessati. L’interesse nei confronti dell’Impresa in
realtà è già esperienza: a circa la metà delle
persone intervistate è capitato di entrare in contatto con situazioni, immagini,
macchinari, documenti, oggetti che ne
caratterizzano la storia e l’attualità - e che,
a volte, smentiscono in positivo credenze
o informazioni pregresse: “Ho visto a Rho
la facciata della Citterio, che credevo finta
e costruita per lo spot, sono rimasta colpita
che ci sia veramente”. Questa presa diretta
è vissuta come costruttiva da tutti, ma in
particolare sono considerati coinvolgenti
la conoscenza dei valori e della filosofia
dell’Impresa, il contatto con le persone che
ci lavorano, la visione complessiva del processo di produzione, la visita in fabbrica,
la comprensione delle modalità organizzative, l’approfondimento sulla storia dei
prodotti. Il contatto con la memoria (ma
anche l’attualità) dell’Impresa viene quindi
molto valorizzato dai consumatori, e alcune Imprese sono consapevoli del significato che assume l’organizzazione e quindi la
pubblicizzazione di questo patrimonio.

Museimpresa:
investire nella cultura aziendale

Nell’intenzione di promuovere la politica
culturale delle imprese attraverso musei e
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archivi, è nata Museimpresa, un’ associazione nazionale fortemente voluta da
Assolombarda, che attualmente conta circa
50 realtà museali e archivistiche di aziende
storiche e significative nel nostro Paese.
Nel workshop ne ha parlato il Segretario
generale Magda Marsili. “La nostra è un’associazione eterogenea sotto molti punto
di vista, non ultimo per la differenza di
fruizione esistente tra museo e archivio di
impresa: il museo si visita, l’archivio si consulta. Entrambi rappresentano comunque
un cambiamento culturale importante da
parte dell’azienda che a un certo punto si
rende conto di poter essere attore investendo nel proprio patrimonio, quello che ha
creato e quello che possiede. L’ha dimostrato molto bene la mostra che come Museimpresa abbiamo organizzato a palazzo
della Ragione a Milano la scorsa primavera,
suddivisa per temi utili a capire come le
aziende si raccontano: Memoria, Mito,
Mondo degli oggetti (storia del prodotto)
e Futuro. Le aziende sono contenitori di
memoria. Quello su cui insistiamo molto
però è che musei e archivi non sono luoghi
polverosi in cui è custodito il passato, non
è solo amarcord emozionale. La nostalgia
e l’emozione ci sono certamente (come in
parte la mostra ha dimostrato), ma da sole
non bastano. Il Museo serve all’azienda per
comunicare una serie di valori e una storia
solida ricca di radici e rappresenta un
punto di partenza su cui innestare nuove
strategie aziendali che possono riguardare
la comunicazione o la progettazione di
nuovi prodotti. L’associazione Museimpresa punta a creare una rete che unifichi
le numerose esperienze che inizialmente,
hanno avuto uno sviluppo a macchia di
leopardo. Nata come luogo d’incontro, ora
Museimpresa fa da volano alle imprese:
spesso ci rechiamo dagli imprenditori per
valutare la ricchezza loro del patrimonio
o per suggerire loro come valorizzarlo
attraverso queste strutture”.

Edison:
130 anni di elettricità in Italia

Un esempio di come valorizzare l’Heritage
di un’Impresa è stato offerto da Fabrizia de
Vita, Responsabile Pubblicità Istituzionale
e progetti speciali di Edison, che ha illustrato come si sta sviluppando la strategia
di valorizzazione e comunicazione del
130simo anniversario dell’azienda.
“Abbiamo scoperto che siamo percepiti come un’azienda giovane, simpatica,
innovativa, ma che la gente non sa che

noi abbiamo già 130 anni. Ora dobbiamo
diffondere questa conoscenza, perché in
questa fase storica è importante che tutti
sappiano che noi siamo l’azienda elettrica
più antica d’Italia. Noi siamo più piccoli di
Enel ed Eni, abbiamo un posizionamento
da challenger, perciò la nostra immagine
va rafforzata, ricordando che abbiamo le
spalle larghe grazie alla nostra storia, ma
che siamo proiettati verso il futuro.
Stiamo quindi lavorando a un progetto di
comunicazione di questo anniversario, che
si svilupperà attraverso un processo di condivisione interna, perché quello che stiamo
organizzando deve essere condiviso da tutti
i dipendenti, non solo dal top management.
I focus di questa attività, per il momento,
sono due. In primo luogo i nostri asset,
cioè gli impianti. Faremo vedere come
produciamo l’energia invitando le persone
a “casa nostra”: la parte legata al territorio
avrà perciò una grandissima importanza.
In secondo, l’Icona, cioè il Teatro alla Scala:
nel Dicembre del 1883 per la prima volta
abbiamo illuminato il Teatro alla Scala con
l’energia elettrica, e a questa tappa importante della nostra storia potremo collegare
una serie di attività che puntino sulla
promozione della cultura e sui concetti di
innovazione e progresso”.

Eredità a rischio
nei passaggi di proprietà?

La questione della comunicazione
dell’Heritage di Impresa in un contesto di
merger&acquisition è stata invece affrontata da Raimondo Damiani, responsabile della
Comunicazione Consumer di BTicino, proprio riferendo di una specifica situazione
aziendale. “Noi siamo francesi dal 1989. La
“B” indica il nome del fondatore. Nel 2007,
a seguito della scelta del nostro Gruppo di
procedere in ogni paese all’incorporazione
delle diverse aziende presenti in un’unica
società, e dunque aziende che avevano una
propria storia, abbiamo dovuto ridisegnare

una storia comune, ridefinendo perciò gli
assi valoriali. Il secondo aspetto è che nello
stesso periodo c’è stato un aumento di
interesse da parte dei consumatori, specie
da parte del mondo del social, che ci chiede
molte più notizie e informazioni, anche sui
prodotti. La sensazione era di una volontà,
da parte del pubblico, di dialogare con la
Marca, di avere finalmente con essa un
rapporto diretto. La nostra soluzione era
stata proprio quella di un Museo tangibile,
da vedere e da toccare. Il progetto, a causa
della successiva crisi economica, è ancora
in essere. Abbiamo comunque costruito un
archivio, dopo un grande lavoro”.

Heritage & Made in Italy

Parlando di storia di Impresa, si fa spesso
riferimento a storie di lungo periodo. Nel
Workshop, Sergio Tonfi, Responsabile Comunicazione di Philips Italia, ha posto invece la questione della temporalità dell’Heritage. “L’Italia ha necessità di valorizzare
il suo Heritage, anche per espanderlo nel
mondo, cosa che talvolta i nostri imprenditori sono restii a fare. Siamo tesi a considerare l’Heritage con uno sviluppo temporale
molto lungo. Io invece suggerisco di costruirlo anche su un’arco temporale più breve,
in modo da poter costruire valore anche
sulle esperienze più recenti. Philips di anni
ne ha già compiuti 120, ma quando abbiamo
acquisito aziende italiane (ad esempio
Saeco) lo abbiamo fatto con grande rispetto,
lasciando vivere quell’Heritage anche se
aveva “solo” 25 anni. Credo che la forza del
“Made in Italy” sia tale da meritare tutto
l’impegno per l’esportazione di una qualità
costruita nel tempo: l’Heritage rappresenta
una grande potenza se riesce a sintonizzarsi sui nuovi desideri e trasformarsi così in
“value” economico.

Il Museo serve all’azienda
per comunicare una serie
di valori e una storia solida
ricca di radici e rappresenta
un punto di partenza su
cui innestare nuove
strategie aziendali
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Comunicare la memoria di impresa

Su questo filone, Biagio Longo, in rappresentanza di Ferpi - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, ha focalizzato
le opportunità e le criticità nella comunicazione della memoria di Impresa dal
punto di vista sia culturale sia strategico.
“La stragrande maggioranza delle aziende non comunica la propria memoria, ma
“pulisce tutto” eliminando i suoi archivi:
spesso sembra non ci sia la possibilità di
organizzarli, ma manca anche la competenza per farlo. Fra l’altro, oggi noi come
comunicatori non siamo chiamati solo a
raccontare del materiale raccolto e catalogato. Il discorso attuale è come posizionare il valore della cultura di Impresa
nel mondo di oggi, industriale e finanziario, dove regna la volatilità, anche nella
memoria. Il recupero della memoria è
un volano o un fardello? Se un’azienda
italiana viene comprata dai russi, o dai
cinesi, la memoria storica a chi deve parlare? Chi sono i dipendenti cui rivolgersi?
Altro esempio: una fusione paritaria tra
due aziende che cosa provoca, quando
dobbiamo costruire un concept per
il recupero di tutto quello che hanno
comunicato negli anni? Come mettere a
disposizione e trasformare la memoria di

organismi societari storici, negli assets
culturali delle società sopravvenute? Il
concetto di “heritage” è bellissimo. E,
anche sulla base della mia esperienza
aziendale, posso dire che proprio questo
può essere il valore aggiunto su cui
innestare la comunicazione corrente, in
tutte le sue articolazioni. Ogni strategia
di comunicazione si deve assolutamente

Valorizzare 		
Ω
IL patrimonio
Il laboratorio
Cultura d’Impresa

putazione dell’azienda; al tempo stesso
ne favorisce la notiziabilità e la facilità di
accesso ai media, spesso alla ricerca di
"storie" positive da raccontare.

"Nonsoloanniversari": è la raccomandazione che viene dai componenti
del Laboratorio Cultura d’Impresa, un
Team di professionalità che si sono
aggregate per costituire una "piattaforma integrata" al servizio della Cultura
d’Impresa. Il Workshop di Astarea (che
è parte del Team per l’area Ricerche) è
stata la prima occasione di presentazione pubblica del Progetto nato da pochi
mesi, e che vede protagonisti anche
Contrasto, la Fondazione Antonio Mazzotta e Serenavioladesign, su iniziativa
e con il coordinamento di The Round
Table.
L’Heritage d’Impresa è il patrimonio
culturale di un’azienda, o di un Brand,
e ne rappresenta identità, storia, valori.
Organizzarlo e comunicarlo consente di
affermare o rafforzare immagine e re-

Le occasioni per
comunicare l’Heritage
La comunicazione dell’Heritage
d’Impresa deve essere integrata e multitarget, ovvero parlare a pubblici tra loro
assai diversi con strumenti complementari. Le occasioni sono molteplici: Eventi
di comunicazione interna, BtoB e BtoC;
Presentazioni a Stampa e Business
Community; Fusioni e riorganizzazioni
dell’Azienda; Apertura di nuove Sedi,
o di Sedi in nuove città; Accoglienza
di nuovi collaboratori, Family Days;
Partecipazione a Fiere ed Esposizioni;
Campagne di pubblicità e comunicazione istituzionale; Accadimenti storici,
Anniversari e Celebrazioni d’Impresa,
che è l’occasione di gran lunga più adottata per utilizzare in Comunicazione il
proprio Heritage d’Impresa.
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inserire in questa sfida. Anche se non è
per niente facile, resta il fatto che da qui
dobbiamo passare, e perciò è proprio qui
che occorre apportare la nostra capacità
innovativa. La mia percezione è assolutamente positiva. L'affinamento cui sono
arrivate le esperienze di storytelling e
la presenza di alcune iniziative davvero
eccellenti, fa ben sperare sul futuro”.

Gli ambiti di intervento
per comunicare l’Heritage
Abbiamo individuato 5 ambiti di intervento, tra loro complementari, tutti
accomunati dal medesimo "Concept"
di comunicazione dato dalla Storia e
dai Valori dell’Azienda o del Brand:
Memoria e attualità. È il cuore di
tutto, comprende l’organizzazione e la
digitalizzazione della propria storia, e
la sua attualizzazione, ad esempio con
reportage commissionati a fotografi
più o meno celebri.
Narrazione offline. I cosiddetti
"Libri dell’Anniversario" sono spesso
sostituiti da Pubblicazioni agili, stampate e digitali. Se non si vuole o si
può ricorrere alla soluzione del Museo
d’Impresa, si crea un ‘evento’ allestendo e magari itinerando una Mostra,
con i possibili collaterals di oggettistica
e merchandising personalizzati. Da
non dimenticare le Campagne pubbli-

citarie, o i prodotti multimediali utilizzati in occasioni diverse.
Narrazione online. Siti, minisiti,
applicazioni, oltre che l’uso accorto dei
Social Network, sono diventati negli
ultimi anni una dimensione importante, quando non esclusiva, della propria
narrazione d’Impresa.
Incontri e presentazioni. Convegni, Conferenze, Presentazioni alla
Stampa, Eventi di relazione per i propri
principali Clienti e Business Partner: la
Cultura d’Impresa può rappresentare
un’ occasione, o il contenuto che fa la
differenza.
Lo Spettacolo dell’Impresa. È
la nuova frontiera delle Aziende più
creative: storie e valori d’Impresa vengono messi in scena e resi spettacolo.
L’evento viene poi divulgato in rete e
sui media.

