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IMPRESA.CorporateStorytelling: dalVinavil allepentole, che articoli

INDUSTRIA
DIPAROLA

Gabriele Colleoni

Narrare l’impresa, raccontare
storie.Sì, lestorie,anchemino-
ri,delleaziendechehannoim-
bastitonel tempo il tessuto in-
dustrialeelastrutturaprodut-
tivadelnostroPaese.Ricostru-
ire il filo di successi, grandi o
piccoli che siano, facendo tra-
sparire anche fatiche e soffe-
renzechehannosegnatonegli
anni il percorso di un’impresa
per arrivare al momento giu-
sto in cui finalmente potersi
raccontare.Èquelladelle«bio-
grafie» aziendali — in termini
tecnici: monografie istituzio-
nali d’impresa — una delle
nuovefrontierepiùfrequenta-
te dalla comunicazione d’im-
presa, il ponte sul quale sem-
prepiù necessariamenteun’a-
ziendadevesalirepercollegar-
si in modo efficace al mercato
o ai segmenti di mercato con
cuiopera,aldi làeoltre lapub-
blicità e l’azione di marketing.
Ad attestare la crescente at-

tenzione verso questo versan-
te della comunicazione è l’isti-
tuzione di centri accademici
adhoccomel’Osservatorioita-
liano di Corporate Storytel-
ling all’Università di Pavia e
l’Osservatorio sulle monogra-
fie istituzionali d’impresa
(OMI), nato nel 2010 all’ate-
neo di Verona che ha promos-
so un premio per le migliori
«biografie» o «autobiogra-
fie» aziendali distintesi per
originalitàeinnovazione.Ipri-
mi riconoscimenti sono stati
consegnati nelle scorse setti-
mane a Riva del Garda, in un
appuntamento che ha messo
a confronto imprenditori, do-
centi, giornalisti ed operatori
della comunicazione come il
fondatore del sito Memoro-La
banca della memoria. «In un

momentodicrisicomel’attua-
le, questo tipo di monografie
costituiscono un elemento
centrale per consentire a
un’impresa di affrontare la
concorrenza, evidenziando
sul piano pubblico la propria
reputazione aziendale», spie-
ga Mario Magagnino, docente
universitario e presidente del-
l’Osservatorio. Fare memoria
di una cultura imprenditoria-
le,articolataericcacomequel-
la italiana, ma che nel com-
plesso appare oggi in affanno
di fronte alle sfide poste dalla

globalizzazione e dalla reces-
sione,alla finepuòrivelarsiun
buon investimento, e non solo
per il pur necessario marke-
ting aziendale o per i formula-
tori di teorie economiche, ma
proprio in vista di un rafforza-
mento di quella cultura d’im-
presa da tutti evocata e della
cuidebolezza, sottolineano gli
esperti, soffre il sistema Italia.
«Da noi c’è ancora scarsa at-

tenzione verso strumenti qua-
li i musei aziendali o la comu-
nicazione istituzionale d’im-
presa», rileva Magagnino. Ma

come si potrebbe definire la
monografia istituzionale d’a-
zienda? Scheda della compa-
gnia? Catalogo di prodotto?
Presentazione di progetti rea-
lizzati? Ricostruzione storica
dell’impresa? «Non ci sono
confini rigidi», dice Magagni-
no, l’ideatore del premio. «In
generaleèilraccontodelvissu-
todi tuttigliattoridiun’azien-
da dal momento in cui essa si
istituzionalizza collocandosi
nell'organismo sociale».
«Il racconto si traduce in un

documento, di solito in forma

di libro», aggiunge, «che rico-
struisce un patrimonio fatto
digesta,passaggigeneraziona-
li, restyling, evoluzioni, cam-
biamenti negli anni, anniver-
sari, eccellenze raggiunte, tut-
tetapperesepossibilidalcapi-
tale umano che ha tracciato il
profilo di quell’impresa mo-
strando fedeltà in termini di
impegno, passione e capaci-
tà... In questo modo la mono-
grafia diventa uno strumento
fondamentale di validazione
della reputazione dell’azienda
stessa».•

Nonsono certo lemonumentali
operededicatedallo storico
ValerioCastronovo allaFiat eal
«suo»secolodistoria, che
costituisconounasorta di
monografiaistituzionale
d’impresaante litteram,ma i
treagilivolumi dalla raffinata
grafica,corredatidauna ricca
galleriadi immagini,
raccontanoinforma sintetica
edefficacecomein120 anni un
piccololaboratoriodiRivarolo
Mantovano,aperto daun
artigianoper produrre «gabbie
diuccelliearticoli dimetalli in
genere»,siadiventato Ballarini,
unodeimarchi internazionali
piùaffermatidiprodottiper
cucina.Volumi cheparlano
degliuomini edelledonne che
hannocostruitonel corsodel
tempo«intensamente, con
dolcezzaecon
determinazione»un’azienda
rimastaancorataal territorio.È
questalamonografia
d’impresavincitrice delpremio
OMI2013.Trei criteriche
hannoguidato i duegruppi di
giurati(45 intutto)nella
selezionedelle54monografie
(dicui 17pubblicate dacase
editrici) inconcorso:creatività,
designequalità diproduzione.
Lecinque premiatesono tutte
editeinpropriodalleimprese
stesse.Oltrealla Ballarini, si
trattadelleopere diVinavil
SpA(Gruppo Mapei), seconda
classificata,ediElectrolux
AppliancesSpA, terza.
Menzionispeciali per Hangar
DesignGroup ed Ifi(Industria
FrigoriferiItaliana).

Storiedisuccesso,a loro
modo«esemplari», quellein
genereaffidatealle
monografied’impresa. «Ma nel
mondoanglosassone sono già
oltre»,ci spiegava a Riva del
GardaAndreaFontana,
fondatorediStoryfactory,
primasocietàitaliananel
campodellaconsulenza
narrativa d’impresa,e
presidentedell’Osservatorio
ItalianodiCorporate
Storytellingpresso l’Università
diPavia.«Oggetto della
narrazionesonoanche lestorie
delleaziendechehanno fallito:
perché,si sa,èsoprattutto
daglierrorichedobbiamo
imparare». G.C.

Ivincitori

GIOCA anche ilcasonella
comunicazioneaziendale,
coneffettiimprevedibili.
Talvoltasonogovernabili:
ilbabyshampooche
cambiatarget, dai neonati
agliadulti, pereffetto del
passaparola(«senon fa
maleaibambini...») Altre
volte gli effettisonomeno
controllabili.L’ultimo caso

èla pubblicità
involonta-
ria
ricevuta
in
America
daun
bollito-
redella
JCPen-

ney, quellodella fotografia
neltesto:assomiglia a
Hitler, hanno cominciato a
dirsiiconsumatori. La
dittaha ritirato primai
manifestistradali,poi lo
stessoprodottodal suo
sitointernet.Pubblicità, sì,
mapericolosa.

J.K. Rowling

Ilfrigo, «l’elettrodomestico»

Colle,padelle
efrigoriferi
siraccontano

L’autrice di Harry Potter, la
scrittrice ingleseJ.K.Rowling,
hascritto insegreto,e l’hapub-
blicatoconlopseudonimoma-
schile di Robert Galbraith, un
romanzo poliziesco che ha ot-
tenutounanimiriconoscimen-
ti positivi dalla critica. A sve-
larlo è stato il Sunday Times.
Il libro, dal titolo Cuckoo’s cal-
ling (il richiamo del cuculo), è
uscito ad aprile e poco dopo è
statosegnalatodapiùpartico-
me un «debutto degno di no-
ta» per l’ignoto autore Robert
Galbraith, facendodel roman-

zounpiccolocasonell’ambien-
te letterario.
Latramaèabbastanzaclassi-

ca: il protagonista è Comoran
Strike, un ex militare veterano
dell’Afghanistan dove è anche
rimasto ferito, che diventa in-
vestigatore privato e si ritrova
a indagare sull’omicidio di
una modella. Era balzato agli
occhi dei critici tuttavia lo sti-
lenellascritturae inparticola-
reerastatanotataunainsolita
capacità da parte di una pen-
na maschile di descrivere l’ab-
bigliamentofemminile.«Esse-

re Robert Galbraith è stata
un’esperienza liberatrice», ha
detto la Rowling, «è stato me-
raviglioso poter pubblicare
senza il clima di grandi aspet-
tativeedèstatounpuropiace-
re ricevere un riscontro sotto
un diverso nome».
L’autrice di Harry Potter ave-

va giocato sull’ambiguità già
all’esordio scegliendo la sua
firma: J. K. per non far capire
se fosse un uomo o una donna
(J sta per Joanna, il suo vero
nome, e K per Kathtleen, la
nonnapaterna).Lascrittriceè
alla ricerca di nuova ispirazio-
ne,conclusa lasagainsettevo-
lumi del maghetto. Il suo rac-
conto per adulti, The Casual
Vacancy, l’anno scorso, non
aveva convinto tutti, anche se
ha venduto bene e la BBC ne
farà un film. •

Odisseanel gelato: suggestioni dal2001 diKubrik peri frigoriferi IFI «Misspadella»: le lavoratrici dellaBallarini aRivaroloMantovano. In alto: la molecola delVinavil
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Effettinon voluti

Ilpremioperlemigliorimonografiedistoriaaziendale
La«biografia»diunafabbricasaessereavvincente
comeunlibrod’avventure:l’Italiadibuonareputazione

EDITORIA.L’autrice diHarry Pottersigode il successoconaltro nome

ÈdiJ.K.Rowlingilromanzo
dell’ignotoRobertGalbraith
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