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INTRODUZIONE 

 

Questa tesi vuole approfondire e analizzare come si è evoluto nel tempo il concetto di 

museo aziendale e le relative pratiche messe in atto dalle imprese nel corso degli anni. La 

scelta è stata dettata dalla curiosità di vedere da vicino queste realtà poco conosciute, le 

quali offrono molti spunti di riflessione e un terreno fertile per le sperimentazioni, vista 

la loro particolare conformazione. Si tratta di un argomento teorico molto ampio, dai 

contorni vaghi e composto da diverse facce. Vista la sua complessità, risulta difficile 

approfondire in maniera precisa e puntuale ogni aspetto riguardante i musei d’impresa. 

Infatti, questi ultimi possono essere analizzati da diversi punti di vista, come ad esempio 

quello giuridico, oppure considerando il loro ruolo sullo sviluppo economico, culturale e 

turistico di un territorio. A causa delle numerose sfaccettature, nella letteratura di 

riferimento si è trattato molto spesso solo uno di questi aspetti, senza mai cercare di dare 

unità ad un argomento complesso. Con l’elaborato qui presente si cerca di dare uno 

spaccato della realtà attuale dei musei d’impresa e delle principali tendenze che 

caratterizzano questo settore, partendo dalle loro radici storiche.  

In un primo momento, verrà affrontato l’aspetto storico legato all’evoluzione dei musei 

d’impresa, descrivendo gli avvenimenti storici e il clima culturale che ne hanno favorito 

la nascita. Gli antenati di tali istituzioni sono i musei industriali, nati alla fine dell’800 con 

lo scopo di educare il gusto delle masse popolari. Tali musei hanno favorito la nascita del 

dibattito sul rapporto arte-impresa, tutt’ora molto importante. In Italia, nello specifico, la 

situazione dei musei industriali riscontrò da subito molte difficoltà e tutte le iniziative 

messe in atto non ebbero molto successo. Inoltre, lo Stato non ha mai fornito delle linee 

guida da seguire ed è mancato un interesse sincero nei confronti di questi musei. Di 

conseguenza, l’iniziativa dei singoli privati, e quindi delle imprese, è stata di fondamentale 

importanza per la conservazione e valorizzazione della cultura d’impresa italiana, 

pertanto i musei aziendali si collocano all’interno di questo contesto.  

Dall’aspetto storico si passerà ad affrontare la questione riguardante che cos’è un museo 

d’impresa e quali sono le caratteristiche che lo rendono tale, inoltre si analizzerà quali 

sono le motivazioni che spingono le varie imprese ad aprire un museo. Si vedrà che la 

funzione principale di un museo aziendale è quella di comunicare l’impresa, la sua storia 
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e i valori in cui crede. Si evince quindi, che un museo di questo tipo rientra tra gli strumenti 

di marketing a disposizione dell’azienda attraverso cui comunicare all’esterno, ma anche 

all’interno con i propri dipendenti, contribuendo a diffondere tra loro il senso di 

appartenenza all’azienda. Tale aspetto risulta essere molto importante in questo periodo 

storico nel quale persiste una crisi economica, perché come afferma Stefania Ricci, 

direttrice del museo Salvatore Ferragamo, “il museo d’impresa esprime la concretezza di 

quell’impresa, la sua cultura, i suoi valori, che sono elementi che contano se si vuole avere 

un futuro” (Artribune, Presente e futuro dei musei d’impresa vol.1, 2014). I musei 

d’impresa sono estremamente legati all’azienda e ne seguono l’andamento, pertanto sono 

musei vivi che esprimono la contemporaneità, raccontano il passato, ma guardano anche 

al divenire, sono delle “officine orientate al futuro”. 

Dopo l’aspetto legato al marketing, verrà affrontato quello relativo al turismo industriale 

nel quale trovano collocazione i musei in esame, si affronteranno i loro punti di forza, ma 

anche i loro punti deboli, che ogni azienda deve affrontare affinché il proprio museo 

diventi un luogo attrattivo dal punto di vista turistico e contribuisca in modo completo 

all’arricchimento culturale del territorio circostante.  

Analizzati i musei d’impresa da un punto di vista teorico e individuate le loro 

caratteristiche, il focus verterà sulla loro condizione attuale. In particolare, si 

prenderanno in considerazione i seguenti musei: i Musei Ferrari, il Museo della BMW, il 

Museo Salvatore Ferragamo, la Casa del Cioccolato Perugina, il Museo del Cioccolato Ritter 

Sport, il Museo Lavazza e l’Heineken Experience, basandosi su fonti secondarie come i 

loro siti internet e le esperienze di visita raccontate nei blog. Più precisamente, si 

osserverà che tipo di esperienza offrono e quali attività si possono vivere all’interno di 

questi musei aziendali di noti brand internazionali. Si noterà come puntino a raccontare 

la propria storia, l’identità e i valori, offrendo un’esperienza sempre più complessa, nel 

quale il visitatore non è passivo, bensì attivo. Infatti, all’interno di un museo il visitatore 

abbassa le proprie barriere e questo permette alle aziende di comunicare meglio il loro 

messaggio, il quale verrà recepito più intensamente dal visitatore ed entrerà nella sua 

sfera emozionale, rimanendo più a lungo nella memoria del fruitore.  

Infine, si analizzeranno quattro casi studio realizzati in Veneto da Fondazione Università 

Ca’ Foscari in collaborazione con la Regione. Attraverso una serie di interviste realizzate 

con i referenti dei vari progetti, si approfondiranno gli interventi messi in atto per 

valorizzare al meglio il patrimonio aziendale. Nello specifico verranno indagati:  
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- Tessitura Luigi Bevilacqua;  

- Fornace Orsoni;  

- Galdi S.r.l.;  

- Stylnove Ceramiche. 

In tutti i casi sono state realizzate delle installazioni di artisti contemporanei, attraverso 

cui le due anime, quella artistica e quella imprenditoriale, si sono fuse per dare vita a delle 

iniziative uniche che raccontassero le rispettive aziende con un linguaggio nuovo, diretto 

ed estremamente contemporaneo. Solo per Galdi S.r.l. verrà aperto un vero e proprio 

museo, negli altri interventi realizzati la realtà imprenditoriale e quella museale hanno 

dei confini molto labili, che possono dare vita ad una grande varietà di forme e di 

sperimentazioni, nelle quali è possibile intravedere il futuro ibrido dei musei d’impresa.  

 

Si ringraziano tutti coloro che si sono resi disponibili per le interviste realizzate, in 

particolare per la Tessitura Luigi Bevilacqua: l’Avvocato Rodolfo Bevilacqua presidente 

dell’azienda, Maddalena Vianello, We Exhibit e Nicole Moolhuijsen. Per la Fornace Orsoni: 

Riccardo Bisazza presidente dell’azienda e Liana Melchior. Per Galdi S.r.l Michele 

Menoncello. Per Stylnove Ceramiche: Lorenzo Zanovello art director dell’azienda, 

Alessandro Martinello e D20 Art Lab per il progetto realizzato.  

Infine, si ringraziano anche Silvia Oliva di Fondazione Nord Est, Erica Mingotto di Ciset 

Ca’ Foscari ed Elena Agosti ricercatrice di Ca’ Foscari e coordinatrice dei vari progetti 

analizzati in questa tesi.  
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1. I MUSEI D’IMPRESA 

 

1.1 CHE COS’E UN MUSEO? 

I musei d’impresa rappresentano una realtà alquanto frammentata, un argomento dai 

contorni vaghi e caratterizzato da molte sfaccettature. Questa tipologia di museo si è 

diffusa in Italia in tempi recenti grazie all’iniziativa di singole imprese, senza aver mai 

avuto l’appoggio di una metodologia generale che ne garantisse delle linee guida (Amari, 

2001). Risulta quindi molto difficile dare una definizione univoca e dettagliata della 

nozione di “museo d’impresa”. Dunque, è necessario iniziare dalla definizione ed 

evoluzione del concetto di “museo”. Il museo così come lo intendiamo oggi, come luogo 

pubblico designato all’educazione dei cittadini e alla conservazione e valorizzazione delle 

testimonianze dell’umanità, è nato intorno alla metà del Settecento in Inghilterra e 

Francia come conseguenza dell’affermazione della società borghese e della diffusione 

della cultura illuminista. È con l’apertura al pubblico nel 1759 del British Museum a 

Londra e nel 1793 del Louvre di Parigi che nasce ufficialmente il museo come luogo di 

cultura, rendendo questa istituzione “una delle forme attraverso le quali i cittadini 

esercitarono il diritto alla cultura” (Marini Clarelli, 2005, p.10), diritto che fino ad allora 

era stato appannaggio di un’élite ristretta. Da quel momento il museo ha esercitato 

un’influenza innegabile nella costruzione della cultura della civiltà occidentale. In tre 

secoli si è sviluppata una vera e propria “civiltà del museo” che ha portato all’edificazione 

di monumenti dedicati al culto del proprio passato o presente, all’arte contemporanea e 

alla scienza. Il museo rappresenta una delle istituzioni culturali più complesse, deriva da 

un insieme di sollecitazioni interne ed esterne che hanno contribuito a rendere questa 

istituzione resistente al tempo, ma contemporaneamente in continua trasformazione 

(Bulegato, 2008). Questo perché fin dai tempi della sua creazione il museo è stato uno 

strumento politico: si può dunque affermare che l’istituzione museale sia lo specchio della 

società dell’epoca che lo crea in quel determinato momento storico, quindi quando evolve 

la società anche il museo evolve con essa. Per questo motivo la nozione di museo ha subito 

varie trasformazioni negli anni, fino ad arrivare alla definizione universalmente 

riconosciuta fornita dall’ICOM (Consiglio Internazionale dei Musei) in occasione della XXI 

General Conference del 2007 a Vienna:  
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“A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its 

development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and 

exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the 

purposes of education, study and enjoyment.”   

La definizione riassume il lavoro realizzato dall’ICOM a partire dal 1946. Infatti, 

inizialmente si includeva ogni istituto, poi diventato istituzione nella definizione del 1961 

che “presenta un insieme di beni culturali dedicati alla conservazione, studio, educazione e 

diletto”. Le finalità di studio, educazione e diletto del museo sono rimaste invariate, 

mentre le funzioni di ricerca, esposizione e conservazione vengono man mano sempre più 

evidenziate, rimarcando in questo modo quali sono i mezzi per raggiungere gli scopi del 

museo. Nel corso degli anni, si sono chiariti anche quali sono gli oggetti da tenere in 

considerazione, inizialmente “oggetti artistici, tecnici, storici o archeologici” (1948), 

diventati poi “elementi di valore culturale” (1951), “beni culturali” (1961), “testimonianze 

rappresentative della natura e dell’uomo” (1971), per arrivare poi a “testimonianze 

materiali dell’uomo e del suo ambiente” (1975),  infine si è giunti alla definizione attuale in 

cui vengono incluse anche le testimonianze immateriali. Si viene così a determinare una 

definizione che individua nella raccolta, conservazione, comunicazione ed esposizione le 

funzioni principali del museo, a cui corrispondono le finalità educative, di studio e di 

diletto.  

Un altro strumento che aiuta a definire il museo, in Italia, è il Codice dei beni culturali e 

del paesaggio (D. Lgs 42/2004) in cui all’articolo 101 si afferma che il museo è: 

“un’istituzione permanente destinata alla pubblica fruizione, e che espleta un pubblico 

servizio, che acquisisce, conserva, ordina e espone beni culturali per finalità di educazione e 

studio”.  

Negli anni è cambiato anche il concetto di bene culturale, infatti sempre più spesso si parla 

di patrimonio culturale o cultural heritage, ovvero la rappresentazione di tutto ciò che 

l’elemento umano mette in relazione con il territorio. Il concetto di patrimonio culturale 

è quindi molto più ampio rispetto a quello di bene culturale. È una definizione abbastanza 

recente nata in seguito alla nuova concezione di museo e all’estensione della nozione di 

bene culturale al territorio, diffusasi negli anni Sessanta e Settanta; in particolare si 

ricorda Andrea Emiliani, che nel 1974 sollecitò un’attenzione per i beni culturali in 

un’accezione più ampia, introducendo il concetto “dal museo al territorio” portando avanti 

l’idea degli ecomusei e del museo diffuso che era nata in Francia nello stesso anno. Con 
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l’ecomuseo, il museo assume una nuova dimensione, quella sociale. L’ecomuseo si basa su 

alcuni semplici principi: valorizzare le risorse ambientali, culturali e storiche di un 

territorio, svolgere ricerche, divenire un centro di documentazione e archivio con lo scopo 

di ricostruire l’identità di una popolazione circoscritta in un determinato territorio. 

L’ecomuseo si fonda su un patto con la comunità, la quale diventa soggetto attivo del 

museo poiché si impegna nella cura del territorio, nella raccolta dei documenti e nella 

diffusione della memoria del luogo (Criconia, 2011, pp. 136-138).  In questo modo, viene 

esteso il concetto di monumento a tutti i simboli della storia e dell’operato dell’uomo, non 

solo alle antichità e alle belle arti. Rientrano in questo concetto: le testimonianze di arte, 

scienza e tecnica, artigianato, miniera, archeologia industriale, archeologia, monumenti, 

architettura del paesaggio, trasporti, ponti ecc… Viene proposto un museo ramificato, 

attivo, depositario di un’identità culturale e integrato nel contesto in cui si trova, ovvero 

in quel paesaggio culturale che si è “costruito in più di un millennio di storia, trasformato 

dalla diversa occupazione fisica e dalle variazioni sociali e produttive, siano esse 

testimonianze della civiltà rurale o di quella industriale”(Bulegato, 2008, p.25). 

L’ampliamento dei quadri storiografici verso la cultura materiale ha fatto sì che archivisti 

e storici si interessassero al patrimonio industriale e che le imprese stesse iniziassero a 

vedere da un altro punto di vista la valenza culturale del loro patrimonio storico-

documentale, ponendo maggiore attenzione alla sua conservazione. I musei d’impresa, 

quindi, si inseriscono in questo nuovo contesto culturale che rivolge la propria attenzione 

alla memoria del mondo industriale e alla salvaguardia delle sue testimonianze, che negli 

anni Settanta e Ottanta ha spinto alcune imprese ad aprire al pubblico parte dei loro 

archivi antichi e anche a comprendere maggiormente il valore comunicativo in termini di 

immagini dei loro macchinari e artefatti. Ciononostante, si può far risalire l’origine dei 

musei d’impresa alla fine dell’Ottocento quando iniziarono a nascere i primi musei 

industriali e artistico-industriali.  

1.2 LE ORIGINI: I MUSEI INDUSTRIALI 

Le origini del museo d’impresa in Italia sono riconducibili a quelli che vengono definiti 

musei industriali e a uno specifico periodo storico, ovvero la seconda metà dell’Ottocento. 

In questo periodo, più precisamente, a cavallo dell’Unità d’Italia si sviluppa nel nostro 

paese come in tutta Europa un dibattito riguardante la qualità del prodotto industriale, 

l’arte industriale e la sua diffusione per tutti. Gli archivi e le raccolte museali venivano 
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viste come degli strumenti che fornivano, in modo immediato, la conoscenza del 

repertorio antico e moderno, favorito dall’esperienza diretta che contribuiva così alla 

crescita degli iscritti alle scuole e ai corsi che si svolgevano all’interno delle aziende. La 

creazione di musei industriali, in Italia, fu favorita anche dalle Grandi esposizioni 

internazionali, occasioni in cui attraverso il confronto con le esperienze straniere l’Italia 

risultava ancora parecchio arretrata in campo di innovazioni tecnologiche. Infatti, nel 

1862 il senatore Giuseppe De Vincenzi, regio commissario generale del Regno d’Italia, e 

Gustavo Benso di Cavour visitarono l’Esposizione internazionale di Londra. Nella loro 

relazione al Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio evidenziarono l’arretratezza 

dell’industria italiana e individuarono tra le varie cause la mancanza di un ordinamento e 

diffusione dell’istruzione tecnica. De Vincenzi riteneva fossero molto importanti i musei 

industriali e l’apporto che questi avrebbero portato nella diffusione dell’istruzione 

tecnica, citando come esempio il South Kensington Museum nato a Londra nel 1852 

(conosciuto come Victoria and Albert Museum dal 1899) e il Conservatoire des arts et 

métiers di Parigi, istituito nel 1794. De Vincenzi vede questi musei come figli 

dell’Esposizione Universale, in quanto consentivano di portare avanti il suo aspetto 

comunicativo e formativo “attraverso la disciplina dell’educazione e del lavoro, la 

partecipazione al mondo dell’oggetto e della produzione assume la nuova veste ludica del 

gioco, della sua messa in mostra, della sua appropriazione da parte del grande pubblico” 

(Bulegato, 2008 p.33).  

Il South Kensington Museum di Londra, che incarnava il simbolo delle allora recenti 

tipologie museali, nacque nel 1852 a Marlborough House, nel 1857 venne trasferito a 

Brompton e nel 1899 in piena epoca vittoriana venne rinominato come Victoria and 

Albert Museum come è tutt’ora conosciuto. Nacque un anno dopo la prima Esposizione 

Universale a cui avevano partecipato ben 13.937 espositori provenienti da tutto il mondo 

industrializzato dell’epoca e fu visitata da oltre sei milioni di visitatori. L’esposizione 

londinese incarna perfettamente quello che era lo spirito dell’epoca, oggi indicata come 

“seconda industrializzazione”, in cui i momenti espositivi erano essenziali per educare il 

gusto degli operai e fabbricanti, ma anche quello del pubblico. Per questo motivo, 

terminato il periodo espositivo, gli organizzatori decisero che fosse necessario creare una 

collezione permanente affinché gli esempi commerciali e tecnici più rappresentativi della 

nuova era industriale non andassero perduti e così da soddisfare l’interesse del pubblico 

per il progresso. Fu istituito così il South Kensington Museum, che trovò inizialmente 
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ospitalità nel Crystal Palace ideato per l’Esposizione Universale. Con il South Kensington 

Museum nacque una nuova tipologia di museo, che diede risposta alla necessità, 

esplicitata dai vari dibattiti che interessavano gli ambienti culturali dell’epoca, di trovare 

per l’arte un punto d’incontro con l’industria. In particolare, è necessario citare, Gottfried 

Semper architetto tedesco che aveva realizzato dei padiglioni espositivi di alcune nazioni 

presenti all’Esposizione Universale, tra cui Danimarca, Svezia, Egitto e Canada. 

All’indomani dell’esposizione, Semper pubblicò il libro “Wissenschaft, Industrie und Kunst” 

in cui esprimeva alcune riflessioni sul concetto di bellezza applicata alla modernizzazione 

della società (Amari, 2001). Nel libro, Semper propose dei suggerimenti volti al 

miglioramento dei metodi di istruzione dei tecnici, ponendo maggiore attenzione alla 

formazione del gusto. A suo parere era necessaria una riforma dell’istruzione artistica, 

che formava una sovrabbondanza di artisti a cui non corrispondeva domanda, inoltre, 

sottolineava il fatto che il pubblico doveva essere educato al gusto e al bello, suggeriva 

quindi di creare, dovunque ce ne fosse possibilità, dei musei di arti decorative in cui 

venivano esposte collezioni di tessuti, ceramiche antiche, esempi di ingegneria ecc.. Essi 

dovevano essere accompagnati da un programma didattico con corsi che servissero da 

supporto all’insegnamento pratico-professionale.  

Il South Kensington Museum nacque quindi seguendo quanto suggerito da Semper, e fin 

dall’inizio vennero dichiarati i suoi scopi commerciali ed educativi. La novità più grande 

introdotta con questo museo era rappresentata dalla natura degli oggetti esposti: per la 

prima volta veniva attribuito il termine museo ad un’istituzione che non aveva niente a 

che fare con le arti maggiori. Qui infatti venivano collezionati oggetti di uso comune che 

rimandavano alle arti applicate e che avevano come fine quello di testimoniare il 

progresso tecnologico e la sua applicazione. Consapevoli della novità della proposta, i 

promotori del museo, decisero di applicare una serie di innovazioni che destarono 

all’inizio molto scalpore; infatti, venne aperto per la prima volta all’interno di un museo 

un ristorante e nel 1900 fu istituita l’apertura serale affinché anche gli operai riuscissero 

a visitare il museo (Amari, 2001).  

Il South Kensington Museum, si cala perfettamente all’interno del contesto europeo 

dell’epoca in cui stavano nascendo i più importanti musei europei con lo scopo di 

democratizzare l’accesso alla cultura ampliando la destinazione pubblica. Il museo 

londinese può essere visto anche come erede dello spirito illuminista, infatti il suo 

obiettivo era quello di esporre dei modelli di riferimento in ambito industriale e 
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commerciale come già avveniva per l’ambito artistico grazie ai musei delle cosiddette arti 

maggiori.  

Dal 1852 al 1884 al South Kensington Museum venne affiancato il Museo del Brevetto, in 

cui venivano esposti principalmente esempi di dispositivi tecnici, come ad esempio una 

delle prime locomotive di Stephenson, il filatoio meccanico di Richard Arkwright e tanti 

altri brevetti. I due musei per cinquant’anni convissero l’uno accanto all’altro, quasi a 

sembrare un unico museo dato che le due tipologie museali avevano dei confini alquanto 

sbiaditi. Solo nel 1909 si decise di conferire maggiore autonomia al Museo dei Brevetti: in 

una sede appositamente costruita, nacque così il Museo della Scienza e della Tecnica con 

l’obiettivo di testimoniare i progressi della scienza e le sue applicazioni. In questo modo, 

all’interno del South Kensington Museum, coesisterono le due anime principali dello 

sviluppo economico: quella tecnica, che portò poi alla nascita dei musei industriali e poi a 

quelli della scienza e della tecnica, e quella artistica, che diede vita ai musei d’arte 

decorativa chiamati anche musei d’arte applicata all’industria. L’azione metodologica e 

pedagogica di cui si faceva carico il museo era quella di insegnare a vedere sia agli addetti 

al lavoro ma anche ad un pubblico non specializzato. In questo modo si andava ad influire 

sul ciclo industriale, nobilitando il gusto sia degli addetti alle manifatture e degli artigiani, 

sia del pubblico, instaurando così un legame tra progettazione e consumo.  Con il museo 

di South Kensington si presentò anche la problematica riguardante una nuova 

collocazione dell’artista all’interno di una società moderna e pertanto si rese evidente la 

necessità di trovare sempre più dei punti di contatto tra il mondo artistico e quello tecnico. 

La soluzione la trovò il museo stesso, occupandosi in prima persona dell’istruzione 

pubblica; infatti dal 1856 ospitò la National Art Training School, nata nel 1837 con il fine 

di educare chi avrebbe insegnato l’arte (Amari, 2001).  

Su modello del South Kensington Museum nacquero molti altri musei industriali in tutta 

Europa, ma le radici di questo genere di istituzioni devono essere indagate nel 

Conservatoire des Arts et Métiers di Parigi, nato nel 1794, precursore dei musei della 

tecnica e della scienza e anche dei musei aziendali odierni. Può essere considerato come 

un museo di scienza applicata all’industria nel quale, su modello dell’Encyclopédie di 

Diderot e D’Alambert, sono stati raggruppati strumenti, macchine, attrezzi, disegni, 

modelli, libri inerenti a tutti i generi d’arte e mestieri, e vi si trovavano anche biblioteche 

e laboratori. Venne istituito per stimolare la situazione economica della Francia, la quale 

alla fine del XVIII secolo volle avviare il processo di sviluppo industriale della sua 
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produzione manifatturiera che all’epoca faticava a competere con quella inglese a causa 

della sua arretratezza in termini di innovazione tecnologica.  

1.2.1 L’ESPERIENZA ITALIANA 

In Italia l’industrializzazione arrivò molto tardi e il dibattito riguardante la necessità di 

fondare dei musei d’arte industriale si sviluppò in un periodo delicato: l’indomani 

dell’Unità d’Italia. In questo momento storico il nuovo stato italiano si trovò ad affrontare 

delle trasformazioni economiche, culturali e amministrative in un contesto sociale e 

culturale fortemente rurale in cui il mondo umanistico e scientifico erano separati 

radicalmente, con una prevalenza della cultura umanistica ritenuta essenziale per la 

formazione della classe dirigente. Nel 1861 si svolse l’Esposizione Nazionale di Firenze, la 

prima ad essere realizzata in Italia e organizzata per festeggiare il nuovo Regno D’Italia, 

era divisa in 24 classi suddivise a loro volta in sottosezioni. Offrì uno spaccato di quella 

che era la produzione nazionale dell’epoca in qualunque campo, compreso quello artistico 

e quello manifatturiero. Da subito rese evidente il problema del rapporto tra arte e 

industria e a partire da questo si diffuse sempre più l’idea che fosse necessario estendere 

l’insegnamento del disegno anche alle scuole professionali, senza che questo fosse 

limitato alle accademie di belle arti. Secondo Giuseppe Colombo, direttore della “Società 

d’Incoraggiamento d’arti e mestieri di Milano”, al diffondersi dell’agiatezza tra le classi 

medie corrispondeva la diffusione dell’abitudine all’eleganza per il bello, cosa che lo portò 

ad affermare che “il gusto diventa un bene di prima necessità e il prodotto che adempie 

meglio a queste esigenze è sicuro di vincere sui suoi concorrenti” (Amari, 2001, p.28). In 

questo, a suo parere, si nascondeva la formula vincente di Parigi per gli oggetti di lusso e 

di Lione sui prodotti serici. Iniziò quindi a prendere piede la convinzione che la diffusione 

del gusto tra le masse avrebbe contribuito a migliorare anche la produzione dei piccoli 

oggetti di commercio, non dovevano però essere formate solo le maestranze, ma anche gli 

insegnanti. A questo proposito, Colombo nel 1869 stipulò un accordo con l’Accademia di 

Belle Arti di Milano, la quale aveva da poco creato un corso per insegnanti delle scuole 

secondarie, affinché i futuri docenti frequentassero i corsi di disegno organizzati dalla 

scuola della Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri. Un altro tentativo nella creazione 

di ponti tra la cultura scientifica e umanistica venne intrapreso da Camillo Boito, il quale 

fondò la rivista “Arte Italiana Decorativa e Industriale” nel 1892, diventando in poco 

tempo punto di riferimento per le arti applicate; nella rivista inoltre sostiene l’idea di 
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museo come ausilio didattico. Inoltre, Boito chiede al governo che le accademie e gli 

istituti di Belle Arti vengano trasformati in istituti d’insegnamento popolare, ponendo 

molta attenzione all’industria.  

In un primo momento, parte l’iniziativa dei privati che creano verso la fine dell’Ottocento 

dei corsi di istruzione nelle arti e nei mestieri e nell’agricoltura, corsi di disegno applicato 

alle arti, la maggior parte delle volte annessi a laboratori di piccole dimensioni con il fine 

di una preparazione pratica. Un esempio di queste iniziative è rappresentato dalla già 

citata Scuola di Incoraggiamento per le Arti e i Mestieri. Nel 1859 viene approvata la Legge 

Casati, con la quale venne definito l’ordinamento della scuola italiana. Grazie a questa 

legge l’istruzione tecnica professionale venne incrementata, favorendo così la diffusione 

di scuole e istituti tecnici con svariati indirizzi. La Legge Casati divise l’istruzione in 

classica, tecnica e professionale (Bulegato, 2008, p.37). I musei artistico-industriali 

affiancarono e condivisero le loro attività con gli istituti creati dalla Legge Casati. Tra 

questi troviamo il Regio Museo industriale di Torino istituito il 22 novembre del 1862: il 

museo incrocia le sue attività didattiche con quelle della Scuola di applicazione per 

ingegneri (istituita dalla Legge Casati) e l’Accademia Albertina di Belle Arti. Inizialmente 

all’interno del museo vennero esposti oggetti utilizzati per la costruzione della ferrovia 

per Milano, manifatture di ferro e acciaio, collezioni di ceramica, esempi inglesi, 

automobili, carrozze, vetri, fibre vegetali e animali. All’interno dell’Istituto Tecnico, con 

cui era strettamente collegato, venivano svolti dei corsi di ingegneria industriale, 

elettrotecnica, il corso di industrie e quello per le industrie meccaniche e venne anche 

creata una scuola volta all’insegnamento della chimica. Ma con lo scorrere degli anni 

l’interesse nei confronti del museo andava a mano a mano calando, tant’è che nei primi 

anni del Novecento, a seguito di più sollecitazioni, il museo venne fuso con la scuola, 

portando così nel 1906 alla nascita del Politecnico di Torino, con lo scopo di istruire i 

futuri ingegneri e architetti. La nascita del Politecnico rappresentò il fallimento dello 

scopo principale del museo: educare alla tecnica e al gusto tutte le classi sociali; ci si 

concentrò in questo modo alla preparazione delle sole classi dirigenti. L’esperienza di 

Torino rimane comunque di grande importanza, soprattutto per l’ipotesi di museo che era 

stata portata avanti, un museo attivo e dinamico rivolto alla diffusione dell’istruzione 

industriale a livello nazionale.  

Sulla scia dell’avventura torinese, sorsero in Italia altri musei industriali, alcuni dei quali 

ebbero più successo, dovuto anche al fatto che essi fossero l’emblema di un altro concetto 
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di museo, in cui l’istituto museale viene visto come uno strumento educativo volto alla 

modernizzazione delle tradizioni artistiche locali principalmente di carattere artigianale, 

come ad esempio il Museo vetrario di Murano sorto nel 1861. Tutti questi istituti si 

differenziarono per la tipologia degli oggetti esposti, l’influenza che esercitarono sulla 

manifattura e la predominanza dell’insegnamento pratico su quello teorico. Ma molti 

progetti non trovarono mai una concretezza perché contrastati da difficoltà burocratiche, 

finanziamenti esigui diversamente da quanto accadeva negli altri paesi europei nei quali 

gli investimenti economici e finanziari furono maggiori. Un esempio di quanto detto, può 

essere riscontrato nelle vicende inerenti al Regio Museo Artistico Industriale di Roma, 

inaugurato nel febbraio del 1874 presso l’ex convento di San Lorenzo in Lucina. Seguendo 

l’esempio inglese, il museo aveva lo scopo di raccogliere ed esporre gli esempi delle arti 

industriali. Nel marzo del 1876 gli vennero affiancati tre corsi: disegno per le arti 

industriali, applicazione dello smalto ai metalli e modellazione in cera. Secondo i suoi 

promotori, il museo avrebbe dovuto agevolare artisti e industriali nello studio di nuovi 

oggetti attraverso esempi antichi e moderni, seguendo la storia delle manifatture e le 

diverse fasi storiche dell’umanità. Nel 1879 venne presentato un progetto di legge da 

parte del Ministro del Commercio, Majorana Calatabianco, in cui veniva proposta la 

trasformazione del Museo Artistico Industriale di Roma in un Museo italiano d’arte 

industriale. Tale proposta di legge venne però respinta dal parlamento e questo 

spiegherebbe perché tutt’ora in Italia manchi un museo nazionale di arti decorative 

(Amari, 2001, pp. 34-36). Con la riforma Gentile del 1923, il museo perse sempre più la 

sua identità come istituzione fino ad arrivare allo smembramento delle sue collezioni nel 

secondo dopoguerra e alla classificazione dello stesso come Istituto d’Arte, dividendo così 

una volta per tutte le strade del museo e delle scuole.  

Tra il 1860 e il 1880 si diffusero in tutta Italia i musei artistici industriali. A Milano, che 

fin da subito divenne il centro della produzione industriale, nacquero ben due musei 

(Amari, 2001; Bulegato, 2008). Il primo, il Museo Artistico Municipale, nacque 

dall’impulso della rivoluzione industriale e in particolare da una mostra organizzata nel 

1871 dall’Associazione Industriale in cui erano esposti una serie di oggetti decorativi. Al 

termine dell’esposizione alcune opere vennero donate all’Associazione, la quale diete vita 

al “Museo d’Arte Industriale”. Come ormai di prassi, venne istituita una scuola d’arti e 

mestieri con l’obiettivo di migliorare e incrementare le cognizioni tecniche e storiche per 

coloro che lavoravano nell’ambito dell’arredamento e delle decorazioni. Questa 
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istituzione aveva come fine quello di favorire e migliorare la produzione artigianale, 

incitando artigiani e operai a raffinare il loro gusto. Nel 1877 il museo e la Scuola 

Superiore d’Arte Applicata all’industria vennero rilevate dal comune e ora si trovano 

presso il Castello Sforzesco. Il secondo museo milanese è il Museo Industriale nato nel 

1886 per volere della Camera di Commercio e dal suo presidente De Angeli, con lo scopo 

di favorire l’accrescimento degli scambi internazionali attraverso la raccolta e 

l’esposizione di materie prime o lavorate, estere e nazionali. Il Museo Industriale 

appartiene al genere di musei che viene identificato genericamente come museo 

commerciale.  Questi musei sono gli antenati dei musei della scienza e della tecnica, 

pertanto esponevano campioni merceologici con relative informazioni inerenti al 

commercio internazionale per istruire i commercianti sulle varie tipologie di produzione 

e consumo. Il progetto del museo milanese era molto ambizioso e aveva come punto di 

riferimento il Museo dell’Industria di Bruxelles, il quale era così ben organizzato che 

riusciva a pubblicare un bollettino periodico. Per il museo di Milano ci furono parecchie 

difficoltà, tra le quali troviamo discordanze nello stabilire i criteri espositivi e le finalità 

museali, inoltre non meno importanti furono le difficoltà economiche e finanziarie che 

comunque non spaventarono i suoi organizzatori. Negli anni Venti verrà ricostituito come 

sezione dell’Istituto italiano per il commercio estero e negli anni successivi si arriverà alla 

sua totale chiusura. Il Museo Industriale milanese, quindi, non riuscirà a trasformarsi in 

un museo della scienza e della tecnica come invece avvenne per molti altri musei europei. 

Questo rappresenta anche quanto poca considerazione ci fosse nei confronti della cultura 

tecnico-scientifica negli anni Venti e Trenta in Italia. Gli obiettivi del Museo Industriale 

differivano da quelli del Museo d’Arte Industriale di cui si è parlato precedentemente, 

infatti il museo voluto dalla Camera di Commercio si rivolgeva principalmente a 

imprenditori e commercianti, affinché questi producessero o importassero ciò che si 

produceva all’estero.  Entrambi i musei, però, si basavano sull’idea che la strada per lo 

sviluppo economico ponesse le sue basi sul principio di imitazione e che quindi fosse 

fondamentale incoraggiare i paesi meno sviluppati facendo vedere loro quanto veniva 

realizzato dai paesi più avanzati.  

In questo excursus storico sulla nascita dei musei industriali è necessario citare un’altra 

esperienza che riguarda il Museo Artistico Industriale di Napoli, nato nel 1880 in 

occasione dell’Esposizione di belle arti. Questo si distinse subito dagli altri musei italiani 

perché focalizzò la sua attenzione sulla tradizione locale della ceramica, con lo scopo di 
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recuperare la creatività degli artigiani partenopei e tramandare la tradizione artistica agli 

allievi. Ma alla morte del suo principale promotore, Gaetano Filangieri principe di 

Satriano, il museo conobbe momenti opachi alternati a brevi momenti di splendore, fino 

a quando si decise di chiuderlo nel dopoguerra.  

Il fenomeno dei musei artistico-industriali può essere interpretato come la nascita una 

maggiore attenzione nei confronti dell’unione del momento creativo con quello 

produttivo. Le loro intenzioni erano quelle di “costruire una nuova mentalità per una 

nuova nazione, pubblicizzandone il sapere e lo sviluppo tecnologico indispensabile per una 

crescita dell’intero sistema economico” (Amari, 2001, p.39). 

1.2.2 GLI SVILUPPI ITALIANI NEL NOVECENTO  

L’industrializzazione dell’Italia arriva ufficialmente negli ultimi dieci anni del XIX secolo, 

le cause del ritardo possono essere indagate nella frantumazione politica, nella mancanza 

di materie prime, di inadeguate risorse energetiche e dell’arretratezza nel settore 

dell’agricoltura. Grazie allo sviluppo economico si comincerà così a prendere parte al 

dibattito riguardante il rapporto dell’arte con l’industria.  Con la diffusione dell’Art 

Nouveau, in Italia conosciuto come stile Liberty, si decide anche sulla base delle idee 

diffuse da Morris nel Regno Unito, di incentivare l’incontro tra il mondo creativo e quello 

economico-produttivo, ponendo all’interno delle aziende degli artisti con il ruolo di art 

director. Grazie a Van de Velde, esponente del movimento modernista, viene abbandonata 

l’idea di artigianato, mentre viene introdotto il concetto di serialità. Per questo nei primi 

anni del Novecento le arti decorative ebbero grande risonanza dal punto di vista 

economico, merito anche di un nuovo flusso commerciale proveniente dalle Americhe.  In 

questo contesto così fiorente, si svolse nel 1902 l’Esposizione di Torino, la prima grande 

esposizione specializzata di arte decorativa, che rappresentò per l’Italia l’occasione 

perfetta per un confronto a livello internazionale. Lo scopo era qualificare l’arte 

decorativa in un paese in cui il rapporto arte-industria viveva ancora in antitesi, al 

contrario degli altri paesi europei. In questo ambito i musei industriali continuarono a 

rivestire un ruolo importante, almeno fino allo scoppio della Prima Guerra mondiale.  

Man mano che in Italia lo stile Liberty si affievoliva, in Germania e in Austria prese vita un 

periodo molto importante in cui la spinta creativa e la produzione industriale si 

incontrano. In particolare, si prese atto del fatto che solo “accettando la macchina e 

tenendo conto delle specifiche caratteristiche, era possibile creare uno stile universale” 
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(Amari, 2001, p.49) in contrapposizione ad una moda che solo le persone facoltose 

potevano permettersi. In questo preciso contesto, nel 1919 nacque il Bauhaus dalla 

fusione delle Scuole d’Arti Applicate e dall’Accademia di Arte di Weimar. Si tratta di una 

scuola che si proponeva di diminuire il distacco tra arte e artigianato, abbinando 

l’insegnamento professionale a quello artistico, affinché si potessero formare degli artisti 

che fossero in grado di eccellere in tutti i settori della produzione. Questo favorì un grande 

fermento di idee che invece non si sviluppò in Italia, paese in cui la dicotomia arte 

industria aumentò sempre più, anche a causa della riforma Gentile del 1923 con la quale 

le scuole d’Arte industriale e decorativa passarono dal Ministero dell’Economia Nazionale 

al dicastero della Pubblica Istruzione, con il fine di coordinarle con i corsi che si 

svolgevano presso le Accademie di Belle Arti. La riforma causò un graduale 

subordinamento dell’approccio pratico a quello teorico. Negli anni Venti inoltre, le arti 

minori scomparirono dalle esposizioni dei musei, questo perché in quel periodo la cultura 

ufficiale esaltava l’artigianato, dato che la produzione artigianale all’epoca rappresentava 

una cospicua parte del prodotto nazionale. Lo scarso interesse dello Stato nei confronti 

della piccola e media industria, sommato ad una bassa autoconsiderazione della classe 

imprenditoriale hanno avuto come conseguenza la mancanza di strutture che potessero 

essere al pari del South Kensington Museum e che avessero il fine di incoraggiare lo spirito 

di emulazione e di educare il gusto del pubblico e degli operai.  

Alla fine degli anni Trenta il regime, nonostante un aumento del reddito e 

dell’occupazione, irrigidì la libera iniziativa per favorire l’intervento pubblico, in maniera 

che il settore tecnico-professionale sottostesse alle direttive del regime (Amari, 2001). 

Solo qualche anno prima della guerra, si diffuse in Italia un interesse per l’oggetto 

prodotto industrialmente e per la figura del designer, ma la guerra pose un ulteriore limite 

a questa spinta, rendendo ancora più grande il divario con l’Europa. Questo 

indubbiamente ebbe delle ripercussioni sulle politiche museali: negli altri paesi si iniziava 

a conferire dignità artistica agli oggetti industriali esponendoli nei musei d’arte 

decorativa, nel nostro paese invece, i musei d’Arte industriale rimasero ancorati alla 

cultura artigianale. Questa loro mancata evoluzione fece sì che divennero sempre meno 

funzionali ad una società che evolveva velocemente e furono condannati alla chiusura 

(come già visto nei paragrafi precedenti).  

Nel secondo dopoguerra si assiste all’affermazione di una rinnovata cultura dell’oggetto, 

il design italiano si afferma nel mondo anche grazie alla nascita del “made in Italy” i cui 
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principali rappresentanti furono: la Vespa, la 500, la Ferrari, la Lambretta ecc.… Con gli 

anni Cinquanta il mondo intellettuale e l’opinione pubblica posero maggiore attenzione 

alla storia industriale, anche se il divario arte-industria non risultò ancora del tutto 

superato. Continuarono a mancare corsi incentrati sul disegno industriale e un museo del 

design che potesse essere funzionale alla formazione di designer, mancò quindi la 

riflessione sull’importanza del design. Mentre negli anni Ottanta e Novanta iniziò a 

svilupparsi all’estero un dibattito sul rapporto arte-design e arte-tecnologia, in Italia le 

istituzioni museali non presero parte a questo fermento. In particolare, si segnala: 

Documenta di Kassel nel 1898 affrontò il rapporto arte-tecnologia e arte-design; a New 

York nel 1982 si svolse la mostra “Italian Re-Evolution” incentrata sul design italiano; 

1990 in Giappone venne organizzata la mostra “Creativitalia. The Joy of Italian Design”; 

nel 1994 Celant realizzò una rassegna sulla progettualità italiana presso il Guggenheim 

Museum a New York.  Si può quindi notare come “la conservazione della memoria della 

produzione industriale italiana sia stata resa possibile grazie all’iniziativa di aziende 

private” (Amari, 2001). All’interno dei loro spazi produttivi, le imprese hanno dato vita a 

collezioni e musei per documentare lo sviluppo del settore, per sopperire in qualche modo 

alla mancanza di iniziativa a livello nazionale.  

 

1.3  MUSEI D’IMPRESA: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

A partire dalla seconda metà del Novecento i musei d’impresa hanno avuto larga 

diffusione in tutta Europa, in Italia il fenomeno si diffuse più lentamente rispetto a paesi 

come Germania, Gran Bretagna e Olanda, raggiungendo il suo massimo solo negli anni 

Ottanta e Novanta. Troviamo una concentrazione maggiore di musei d’impresa al nord, in 

particolare in quella parte di territorio identificata come “triangolo industriale” del Nord-

Est, pochi al Centro e quasi nessuno al sud (Rinaldi, 2006). Il panorama italiano dei musei 

aziendali risulta molto complesso ed eterogeneo, perché ogni museo è strettamente 

connesso all’azienda che lo crea e quindi fortemente radicato nel territorio. Questa 

moltitudine di forme ha fatto sì che sia difficile fornire una definizione univoca di museo 

d’impresa. Fu Lawrence Vail Coleman, nel 1943, a dare una prima definizione di museo 

aziendale: “I musei aziendali sono cosa completamente distinta dalle esposizioni 

commerciali e mostre pubblicitarie. Non sono creazioni momentanee, ma fondazioni che 

durano e crescono. Questi musei nascono dalla necessità di registrare la memoria storica e 
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l’attualità” (Bulegato, 2008, p.54). Con questa definizione viene sottolineato un aspetto 

riguardante la loro genesi, ovvero nascono dalla volontà e dall’esigenza delle aziende di 

conservare le testimonianze storiche, ma anche contemporanee. I musei aziendali 

risultano quindi dei contenitori viventi e in continuo mutamento. In Italia, gli studiosi 

cercano di dare una definizione di musei d’impresa solo negli anni Novanta, quando il 

fenomeno inizia ad affermarsi sul nostro territorio. Nel 1997 Rossana Bossaglia tenta una 

prima definizione: “Per musei aziendali si intendono quelli organizzati per conto di singole 

industrie o imprese, nella quasi totalità dei casi di gestione privata, che raccolgono materiali 

e documenti sull’attività delle industrie medesime” (Amari, 2001). Nel 2001 nasce a Milano 

l’Associazione Museimpresa (Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa), promossa 

da Assolombarda e Confindustria “con l’obiettivo di individuare, promuovere e mettere in 

rete le imprese che hanno scelto di privilegiare il proprio patrimonio culturale all’interno 

delle proprie strategie di comunicazione”. Lo scopo è quello di definire degli standard 

strumentali e legittimare la dignità e l’identità istituzionale dei musei d’impresa, ma anche 

identificare gli assetti giuridico-istituzionali e fiscali più adatti per questi musei, che 

ancora non sono riconosciuti a livello legislativo. Museimpresa si propone quindi di creare 

una rete di musei d’impresa italiani per valorizzare al meglio questo tessuto nato 

spontaneamente e realizzare un salto di qualità “raccogliendo le singole iniziative intorno 

a un’istanza che sia, al tempo stesso: di orientamento, di confronto, di cross-fertilisation e di 

travaso di know-how” (Quintiliani, 2015, p.12). Nel 2002 l’Associazione fornisce una 

definizione di musei d’impresa “Istituzioni o strutture che siano emanazione di un’attività 

economica di un’impresa, di un distretto o di una tradizione produttiva con significativi 

legami con il territorio e che siano espressione esemplare della politica culturale d’impresa” 

(Quintiliani, 2015, p.10). Infine, Massimo Negri nel 2003, nel suo manuale dedicato a 

queste istituzioni definisce musei aziendali: “tutti i musei originati a diverso titolo da 

un’azienda e il cui patrimonio sia strettamente connesso all’attività specifica dell’impresa” 

(Negri, 2003, p.19). Ogni museo è una realtà unica e irripetibile e per la grande varietà di 

temi trattati, modalità narrative e forme di architettura in cui sono ospitati, risulta difficile 

fornire una classificazione unica e rigida, anche perché i musei aziendali sono in stretto 

rapporto con l’impresa che li ha creati e con essa si modificano nel tempo. Inoltre, i musei 

d’impresa propongono ulteriori questioni su cosa esporre e come storicizzare un 

contemporaneo perennemente in divenire e su quali relazioni instaurare con l’attività 

attuale dell’azienda. Proprio questo loro essere in continua evoluzione e il loro essere 
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collocabili tra due mondi, quello della cultura e quello del profit, rendono alquanto difficile 

una definizione univoca di musei d’impresa.  Dunque, è necessario elaborare delle 

categorie per proporre una classificazione. È possibile adottare una classificazione basata 

sulla tipologia del bene prodotto dall’azienda (Amari, 2001), seguendo questa logica i 

musei aziendali potrebbero essere classificati come: 

o Museo generico di settore: documenta la storia e i mutamenti di un settore 

industriale specifico. Il museo racconta non solo l’attività dell’azienda in questione, 

ma anche le tecniche di produzione e metodi di lavorazione e le innovazioni del 

settore in cui opera l’azienda. Esempio: il Museo Storico delle Poste e delle 

Telecomunicazioni a Roma; 

o Museo generico del prodotto: il museo tratta la storia e la trasformazione estetica e 

tecnica di uno specifico prodotto industriale che risulta essere il prodotto di 

riferimento dell’azienda. Solitamente è una collezione storica che espone modelli, 

disegni tecnici di progetti e i diversi materiali utilizzati. Esempio: Il Museo della 

Bilancia a Campogalliano; 

o Museo storico aziendale: racconta la storia e lo sviluppo di un’azienda specifica 

esponendo prodotti, materiale pubblicitario ecc…  spesso vengono esposti anche 

reperti storici. Solitamente questo museo viene fondato da una sola azienda, che 

in alcuni casi cede il museo, in un secondo momento, ad un ente territoriale. 

Esempio: Il Museo Ferrari Maranello; 

o Museo territoriale: ha lo scopo di testimoniare lo sviluppo di un settore o attività 

che ha svolto un ruolo di grande importanza a livello economico all’interno di un 

territorio delimitato. Esempio: il Museo dell’Occhiale a Tai di Cadore; 

o Museo complementare: nasce con lo scopo di documentare un’attività o un 

prodotto collegato all’attività svolta dall’azienda, di solito sono aziende che 

producono beni di largo consumo o che sono fornitori di servizi. Questo genere di 

museo espone oggetti necessari per consumare il bene prodotto dall’azienda. 

Esempio: il Museo della Radio e della Televisione a Torino della Rai, al quale è 

affiancato la collezione Sipra.  

Inoltre, secondo Massimo Negri, è possibile distinguere tra: museo dell’impresa e 

nell’impresa, ovvero il classico museo aziendale appartenente ad un’azienda attiva; e 

museo generato dall’impresa riconducibile ad una vicenda aziendale che ne è la causa 
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generatrice. Inoltre, indica una tassonomia di dieci categorie che nella realtà possono 

risultare sovrapposte e coesistere (Negri, 2003):  

o Museo di storia dell’azienda: il focus è lo sviluppo dell’azienda; 

o Museo di Marca: intende dare risalto al valore del marchio aziendale come ad 

esempio il Museo Ducati; 

o Museo di storia dell’imprenditore: narra la storia del fondatore dell’impresa con 

oggetti direttamente collegati alla singola persona; 

o Museo di prodotto, di categoria merceologica o di categoria imprenditoriale: ad 

esempio il Museo dell’Occhiale a Tai di Cadore; 

o Museo di distretto produttivo: racconta la produzione di un’area industriale 

univoca, espone materiali di provenienza locale; può essere riconducibile alla 

tipologia precedente. Ad esempio: Il museo dello Scarpone e della calzatura 

sportiva di Montebelluna; 

o Museo-Archivio: in cui l’archivio aziendale risulta essere il pezzo forte della 

collezione ad esempio: Museo Piaggio a Pontedera; 

o Museo-Sito: include uno o più monumenti industriali come ad esempio il Museo da 

Agua di Lisbona; oppure un museo la cui architettura diventa un landmark urbano 

come il museo della BMW a Monaco; 

o Museo a tema: racconta la storia aziendale ma anche le trasformazioni storiche di 

un settore come ad esempio il Museo dell’olivo Fratelli Carli ad Imperia; 

o Museo science centre: aziende produttrici di tecnologia e impegnate nella ricerca 

scientifica come ad esempio Evoluon: il Philips Centre nei Paesi Bassi; 

o Museo parco tematico-entertainment centre: il Mondo del Cristallo di Swarovski; 

Risulta in ogni caso necessario distinguere tra museo aziendale e raccolta o archivio, 

infatti la raccolta non contempla la regolare apertura al pubblico e l’archivio custodisce 

solo documenti cartacei (Montella, 2010, p.147). Secondo Marta Maria Montella possono 

rientrare nella categoria dei musei d’impresa quei musei in cui si riscontrano le seguenti 

peculiarità: 

o Appartenere direttamente ad un’impresa attiva; 

o Essere dedicati alla storia dell’impresa e a temi ad essa connessi;  

o Contribuire alla creazione di valore dell’impresa diffondendo l’immagine aziendale 

e il suo brand.  
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Concentrando l’attenzione sul territorio veneto, Silvia Oliva e Davide Girardi nel corso 

delle loro ricerche, che hanno portato alla pubblicazione del libro “I musei d’impresa in 

Veneto. Un connubio virtuoso tra territorio, impresa e turismo”, hanno riscontrato la 

presenza di musei aziendali con un legame molto forte nei confronti del territorio, dato 

che la storia economica del Veneto si basa su “vocazioni territoriali specifiche, in cui anche 

la storia delle imprese più capaci s’inserisce in un complesso di saperi e competenze 

difficilmente separabili dal contesto di riferimento” (Girardi, Oliva, 2017, p. 27). Nel caso 

del Veneto quindi, il museo aziendale ha lo scopo di creare un legame con il territorio e 

dimostrare il debito dell’azienda nei confronti di esso. Sono stati evidenziati tre idealtipi 

di musei d’impresa predominanti:  

o Museo o archivio simbolico-funzionale: musei o archivi aziendali che hanno un 

legame costante con l’operatività dell’azienda, che servono da supporto ai 

significati del brand e sono anche archivi da cui l’azienda attinge per sviluppare 

prodotti del futuro. Esempio: Archivio Storico Rubelli e il Museo della Calzatura di 

Villa Foscarini Rossi.  

o Museo distrettuale: questi musei sono nati per raccontare un distretto industriale 

e un insieme di aziende. I distretti erano importanti per la nostra regione e sono 

nati in modo spontaneo così come i musei distrettuali, nati spontaneamente dalla 

volontà di più aziende facenti parte del distretto industriale per riconoscersi in 

determinati valori e storie che hanno caratterizzato quello specifico territorio. In 

questi musei il legame con il territorio è molto importante ed è molto sentito, per 

questo svolgono tantissime attività con le scuole.  Sono però quei musei che hanno 

più difficoltà a rimanere vivi, proprio perché non sono strettamente legati ad 

un’azienda e perché le aziende di un certo livello non si sentono legate al museo, 

perché non ne hanno bisogno in termini di visibilità, mentre le aziende più piccole 

necessitano di un luogo come il museo in cui riconoscersi e su cui basare la loro 

identità. Esempio: il Museo dell’Occhiale nel Cadore, il Museo dello Scarpone e 

della Calzatura Sportiva a Montebelluna e il Museo del Gioiello a Vicenza.  

o Museo storyteller: museo con forte riferimento aziendale e svolge il ruolo di 

narrazione delle caratteristiche che rendono unica l’azienda e il suo prodotto. 

Esempio: il Museo della Grappa Poli a Bassano del Grappa.  
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Le classificazioni non sempre, però, risultano significative ed esaustive. In alcuni casi 

possono rivelarsi problematiche, vista la grande eterogeneità del fenomeno. Ciò 

nonostante si possono individuare delle peculiarità che sono presenti in tutti i musei 

aziendali (Gilodi, 2002):  

o nascono per volontà di imprenditori o dirigenti aziendali, in alcuni casi guidati da 

interessi personali riconducibili comunque all’attività aziendale;  

o  il nome coincide o evoca quello dell’impresa o imprenditore;  

o giuridicamente appartengono all’impresa o all’imprenditore, in alcuni casi viene 

creata una fondazione o organizzazione non profit afferenti all’azienda;  

o è situato all’interno dell’azienda o in ex-stabilimenti produttivi; 

o è finanziato attraverso l’attività aziendale ed è gestito dal personale dipendente;  

o l’esposizione è un collegamento chiaro con l’attività dell’impresa; 

o afferiscono ad aziende con una lunga storia, ben integrate nel territorio e che 

realizzano dei prodotti “cult” simbolo del made in Italy; 

o molto spesso si trovano lontani dalle aree urbane.  

Indipendentemente dall’azienda che crea e promuove il museo, quest’ultimo risulta 

essere ben delimitato all’interno delle strategie di business ricoprendo un ruolo 

fondamentale per le strategie di marketing. 

1.3.1 LE FUNZIONI DEL MUSEO AZIENDALE  

Come qualsiasi altro museo, anche i musei d’impresa adempiono a delle funzioni, che per 

la maggior parte dei casi corrispondono a quelle dei musei “tradizionali” (Gilodi, 2002):  

o Collezionare: rappresenta il motivo principale per costituire un museo, inoltre 

ampliare la collezione originale risulta essere un aspetto intrinseco al concetto del 

museo in progress, che mutua in base ai cambiamenti che avvengono nell’attività 

dell’azienda;  

o documentare: attraverso un’attività di ricerca vengono catalogati e inventariati i 

pezzi;  

o conservare: è la funzione più importante del museo d’impresa, perché in Italia non 

è prevista nessuna forma di tutela o salvaguardia del patrimonio tecnico 

industriale;  
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o mostrare: ovvero essere aperto al pubblico, è forse la funzione più importante, 

perché un museo d’impresa per essere identificato come tale deve essere aperto 

periodicamente al pubblico e quindi svolgere il suo ruolo educativo nei confronti 

dell’umanità. 

Possiamo inoltre identificare ulteriori funzioni che caratterizzano maggiormente il museo 

d’impresa (Quintiliani 2015):  

o documentare, salvaguardare e interpretare la memoria dell’azienda e la sua storia;  

o sviluppare il senso di identificazione e orgoglio nei confronti dell’azienda da parte 

di chi ci lavora o ha lavorato;  

o conseguire consenso pubblico; 

o informare i visitatori sui servizi e prodotti dell’azienda;  

o dare voce al territorio e alla comunità circostante e quindi diventare strumento di 

identità territoriale e testimonianza del valore territoriale che si è sviluppato nel 

tempo; 

o Essere il salotto buono in cui accogliere i partner aziendali o i clienti importanti;  

o Interpretare e trasmettere l’identità dell’impresa o l’evoluzione del settore di 

riferimento o della società; 

o essere fonte di ispirazione per l’innovazione dei prodotti aziendali. 

È molto importante per un museo aziendale, come qualsiasi altra istituzione, stabilire in 

modo chiaro fin dall’inizio la propria mission, la quale definisce l’identità 

dell’organizzazione. Nei casi dei musei d’impresa è necessario distinguere tra la mission 

aziendale e quella del museo in sé. Il museo d’impresa è sempre uno strumento aziendale 

e pertanto è strumentale al raggiungimento delle finalità aziendali, quindi tra impresa e 

museo è presente un legame forte. Le due mission sono diverse, ma “il grado di dipendenza 

dell’una e dall’altra e di integrazione degli obiettivi dipende dal legame in essere al momento 

in cui il museo esplicita le proprie finalità” (Negri, 2003, p.15).  

Un museo comporta un valore aggiunto per l’impresa, perché esercita un impatto 

nell’area della comunicazione sia interna che esterna e sulla realizzazione di nuovi 

prodotti. Ma il museo aziendale si fa carico anche di valori sociali, infatti con la creazione 

di un museo, l’impresa contribuisce a diversificare l’offerta culturale e artistica del nostro 

paese, affiancandosi in questo modo ai musei tradizionali. L’impresa diventa così un 

soggetto culturale perseguendo la sua funzione sociale e grazie al museo “celebra questo 
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suo ruolo di demiurgo nel progresso della società civile moderna e contemporanea” (Gilodi, 

2002, p.10). Il museo aziendale diventa un’espressione del coinvolgimento dell’azienda 

nel campo sociale, un punto di incontro tra l’azienda, il territorio e la comunità. In questo 

senso un’impresa può intercettare le aspettative di un territorio legate ai valori intangibili 

come ad esempio: promuovere la cultura e il turismo, incrementare la creatività e 

l’innovazione, essere di supporto per l’istruzione e formare le future generazioni, 

diventando così un valore aggiunto per il territorio in cui si trovano (Bonti, 2014). La 

responsabilità sociale dell’impresa sta assumendo sempre più importanza e può essere 

individuata in quattro aree d’azione:  

1. relazione tra azienda e comunità locale: l’impresa in questo caso ha una 

responsabilità in termini di contribuzione allo sviluppo economico-sociale del 

territorio come ad esempio: garanzia e certezza per i proprio lavoratori, rispetto 

della cultura e delle tradizioni locali, supporto e sviluppo delle relazioni con le 

istituzioni pubbliche locali;  

2. impatto dell’azienda sull’ambiente: l’azienda si impegna ad esempio a ridurre 

l’emissione di inquinamento derivanti dal processo produttivo;  

3. relazione azienda-mercato: in particolare le relazioni con i consumatori attuali 

dell’azienda;  

4. gestione delle relazioni interne: in questo caso il ruolo sociale si misura in base al 

comportamento etico e responsabile dell’azienda nei confronti di tutti i suoi 

dipendenti a tutti i livelli, attraverso un adeguato compenso, le condizioni di 

lavoro, i sistemi di valutazione e di incentivi, ma anche le politiche di assunzioni. 

Le aziende sono altresì consapevoli di svolgere un ruolo importante nel processo di 

identificazione della società, le loro strutture museali risultano quindi adatte per fornire 

una lettura della storia sociale, politica ed economica di un paese, preservare l’opera di 

artisti liberty e futuristi, conservare e tramandare tecniche della produzione di 

fondamentale importanza per l’identità socio-antropologica dei popoli (Quintiliani, 

2015). Infine, la responsabilità sociale dell’azienda assume un ruolo importante per la 

promozione della cultura non solo aziendale, ma anche del territorio, come vedremo nel 

paragrafo 1.5.  
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1.3.2 LE MOTIVAZIONI  

Le motivazioni che stanno alla base di un museo aziendale sono molteplici e dipendono 

dalle politiche decise dall’azienda o dall’imprenditore. Ciò che accomuna la nascita di tutti 

i musei aziendali è sicuramente il desiderio e/o la necessità di comunicare e condividere 

con i vari stakeholder (fornitori, clienti, pubblica amministrazione e visitatori) la storia 

dell’impresa, i valori su cui si basa, le sue radici interrelate con il vissuto delle persone che 

hanno fondato e gestito l’azienda. Possono essere individuati quindici motivazioni (Negri, 

2003):  

o Conservare una collezione; 

o Riutilizzare di un edificio e quindi risolvere un problema immobiliare; 

o Raccontare una storia imprenditoriale;  

o Esporre e pubblicizzare i prodotti dell’azienda; 

o Appagare un’esigenza di gratificazione dell’imprenditore nei confronti della sua 

storia personale o famigliare;  

o Fornire all’azienda un luogo o uno strumento per svolgere attività culturali;  

o Comunicare i valori aziendali;  

o Aumentare la visibilità dell’azienda;  

o Istituire uno strumento per la trasmissione del “saper fare” per il personale;  

o Munirsi di uno strumento di internal marketing;  

o Dotarsi di uno strumento di marketing del territorio in cui l’azienda agisce;  

o Riposizionare un marchio sul mercato;  

o Aumentare l’impatto dell’azienda sul contesto sociale;  

o Reinvestire una quota dell’utile prima delle tasse;  

o Fornire all’azienda un luogo in cui vendere direttamente al pubblico i suoi prodotti. 

Tutti questi fattori possono essere combinati secondo vari mix, creando di volta in volta 

una collocazione diversa del museo all’interno del panorama dei musei d’impresa. Inoltre, 

l’esperienza all’interno di un museo d’impresa, trattandosi di un museo appartenente ad 

un’azienda viva, è quasi sempre accompagnata o completata dalla visita degli spazi 

produttivi dell’azienda, con lo scopo di far conoscere ai visitatori il processo produttivo 

che porta alla realizzazione del loro prodotto finito. Infine, la motivazione principale che 

porta un’azienda ad aprire le proprie porte e/o istituire un museo può essere 

riconducibile non solo agli elementi sopra elencanti, ma soprattutto ad un unico 
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principale motivo rintracciabile nell’obiettivo di riconoscibilità, ovvero mostrarsi ai vari 

stakeholder, che possono essere identificati come: clienti attuali e potenziali, fornitori, la 

comunità locale, le istituzioni pubbliche, i dipendenti. Per le piccole medie imprese la 

visita ai propri spazi di produzione o al museo può essere vista come uno strumento di 

integrazione alle leve del marketing mix, mentre per le aziende di grandi dimensioni 

istituire un museo e favorire la visita ai propri spazi produttivi aiuta a rafforzare la propria 

immagine e ruolo sociale. Tenendo presente il fine di riconoscibilità, possono essere 

individuati cinque macro-motivi (Savoja, 2011):  

1. COMPANY IMAGE: comunicare un’immagine positiva dell’impresa, è un obiettivo 

molto importante quando i visitatori sono anche clienti già acquisiti, perché in 

questo caso la visita all’impresa e al museo risulta essere uno strumento di 

fidelizzazione, diventando in questo modo uno strumento di marketing; 

2. PROMOZIONALE: è il motivo più frequente, la visita ha scopi promozionali quando 

con la visita si vuole comunicare la qualità dei prodotti o la forza del proprio 

marchio, in questo caso l’esperienza di visita deve essere altrettanto di qualità, 

perché anche attraverso di essa si vanno a trasmettere tali caratteristiche. In 

questo caso la visita diventa una forma di pubblicità diretta. Questa motivazione 

risulta essere molto importante per le aziende con forti connotati territoriali, che 

devono affermare il loro prodotti e diffonderli;  

3. COMMERCIALE: la visita risulta essere il mezzo per la vendita diretta dei prodotti, 

l’acquisto diventa quindi un’attività accessoria alla visita e all’ottenimento di 

nuove informazioni e conoscenze sui prodotti. In questa situazione, l’acquisto del 

prodotto diventa anche un modo per tenere con sé un ricordo della visita; 

4. RESPONSABILITÁ SOCIALE: in questo caso l’impresa vuole comunicare il proprio 

ruolo di attore sociale all’interno del territorio. Vista la sua capacità di 

trasformarlo, l’azienda ha delle responsabilità nei suoi confronti ed è per questo 

che molte aziende pensano di aprire le loro porte ai visitatori.  La visita assolve a 

due funzioni: il primo fornire maggiori informazioni agli stakeholder esterni, in 

particolare la collettività; la seconda è quella di ricoprire un ruolo attivo nella 

promozione e nello sviluppo locale. In questo modo, la visita assolverà ad un ruolo 

pubblico, producendo una serie di ricadute positive che aumenteranno il 

benessere del territorio e il turismo ad esso legato; 



30 
  

5. FORMAZIONE: è un altro elemento riconducibile alla Responsabilità Sociale 

d’Impresa (RSI), infatti aprendo i propri spazi l’azienda assolve alla funzione 

educativa. Visitare un’azienda è un’esperienza formativa. In questo caso risulta 

essere molto importante instaurare un legame con le scuole del territorio.  

Le motivazioni appena elencate possono essere rappresentate in una tabella riassuntiva: 

COMPANY IMAGE 
Comunicare immagine positiva impresa;  

fidelizzare il cliente  

PROMOZIONALE Comunicare qualità del prodotto e forza del marchio  

COMMERCIALE Vendita e commercializzazione dei prodotti 

RESPONSABILITÁ SOCIALE 
Affermazione ruolo dell’azienda come attore territoriale, 

comunicazione istituzionale verso stakeholder  

FORMAZIONE Informazioni sul prodotto e processo produttivo  

 

1.3.3 ACCENNI GIURIDICI ED ECONOMICI FINANZIARI  

Attualmente ai musei aziendali non è riconosciuta una dignità istituzionale. Nonostante il 

Codice dei Beni culturali e del Paesaggio abbia ampliato la lista dei beni da sottoporre a 

tutela, non è ancora stato introdotto il concetto di “bene industriale”. Non è quindi 

prevista una regolamentazione specifica per i musei d’impresa, in aggiunta, quest’ultimi, 

non ricadono nemmeno nell’ambito di applicazione dell’Art Bonus (d.l. n.83/2014) dato 

che sono principalmente delle istituzioni di carattere privato e non pubblico.  

I musei aziendali si trovano ad essere accomunati dal fatto di “essere proprietà di privati o 

di costituire un soggetto di diritto privato” (Bulegato, 2008, p.79), questo non esclude però 

la presenza di alcuni casi in cui il museo afferisca ad un soggetto pubblico o pubblico-

privato, si tratta quindi di un contesto che favorisce una grande quantità di ibridazioni. Il 

modello organizzativo-gestionale dipende da alcune scelte che opera l’azienda 

riguardanti: l’appartenenza o la separazione del patrimonio museale dalla realtà 

aziendale; chi prende le decisioni e definire se realizzare una struttura con finalità 

commerciali o senza scopo di lucro (Bulegato, 2008). Se si decide di creare un’attività 

orientata al profitto, e quindi di tipo commerciale, il museo risulta essere giuridicamente 

e funzionalmente integrato nell’impresa, questo significa che è un’unità operativa 

dell’azienda con un budget dedicato e pertanto deve seguirne le regole: il patrimonio 

rientra in quello aziendale e quindi nel caso in cui dovessero presentarsi delle difficoltà 

economiche potrebbe essere alienato senza nessun vincolo o ceduto. Inoltre, il personale 
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che gestisce il museo è interno all’azienda e le decisioni inerenti alla struttura vengono 

prese, in base alle sfere di competenza, dal consiglio di amministrazione, dall’assemblea 

dei soci e in alcuni casi dal proprietario. C’è la possibilità di istituire un’apposita società 

appartenente all’azienda e che si occupi di gestire le attività e le iniziative inerenti al 

museo, in questo caso si avrebbe una maggiore autonomia finanziaria, gestionale e 

decisionale. Quando si opta per realizzare una struttura non profit si può decidere di 

istituire un’associazione o una fondazione, in questo caso il museo giuridicamente 

indipendente, avrà i propri organi di governo e un proprio statuto e i finanziamenti 

deriveranno dalle voci di entrata. Tra le fonti di finanziamento più importanti troviamo 

quelle messe a disposizione dall’impresa tramite trasferimenti. In questo caso i soci 

possono essere soggetti esterni, privati o enti pubblici. Quest’ultimi partecipano con 

contributi o prestazioni gratuite. Nel caso delle associazioni, le decisioni vengono prese 

dall’assemblea dei soci, i quali, vista la struttura democratica dell’ente, hanno uguale peso 

e dignità. Nel caso della fondazione, invece, c’è un solo organo composto da 

amministratori con lo scopo di amministrare il patrimonio e le rendite. La fondazione 

viene utilizzata solitamente nei casi in cui le risorse destinate al museo vengano erogate 

direttamente dal fondatore, in modo tale che possa gestirle senza interferenze. Un’altra 

soluzione potrebbe essere rappresentata dalla fondazione di partecipazione che agevola 

la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, enti locali, istituzioni e altre imprese. In 

questo tipo di fondazioni si partecipa apportando denaro o beni materiali e immateriali 

oppure servizi. Ogni categoria di partecipanti elegge un rappresentante negli organi 

direttivi, favorendo in questo modo la collaborazione tra istituti pubblici e privati, 

garantendo diritti e stabilità. La fondazione di partecipazione può essere accostata da 

organizzazioni con fini di lucro, le quali risultano essere strumentali e accessorie agli scopi 

istituzionali della fondazione (Bulegato, 2008; Negri, 2003).  

Sempre più spesso viene richiesto ai musei aziendali di generare reddito per poter 

contribuire al proprio funzionamento, però, come per i musei tradizionali, anche nei 

musei d’impresa i margini di autofinanziamento non garantiscono una piena autonomia 

economica, quindi per perseguire l’equilibrio economico e finanziario è indispensabile il 

sostegno da parte dell’impresa, dei soci e dei soggetti pubblici e privati. Questo comporta 

che il museo venga gestito sempre più in un’ottica imprenditoriale, puntando sulle attività 

che portano maggiori ricavi. Le aree più importanti da questo punto di vista sono: 

bigliettazione, vendita di servizi, fundraising e vendita di prodotti editoriali e 
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culturalmente derivati. Ciononostante, pochissimi musei d’impresa hanno istituito un 

biglietto d’ingresso, perché lo ritengono controproducente in termini di immagini e di 

accessibilità, inoltre non vogliono suggerire al visitatore l’idea che si venda un prodotto 

(cioè la visita al museo) con lo scopo di aumentare le vendite generali dei prodotti 

dell’impresa (Negri, 2003). Per quanto riguarda la vendita dei servizi, l’impresa potrebbe 

organizzare visite guidate a pagamento, affittare gli spazi, organizzare eventi, noleggiare 

mostre o fornire assistenza per ricerche o restauri. In questo caso l’impresa non si 

rivolgerebbe solo ai suoi clienti tradizionali, ma raggiungerebbe un mercato più ampio nel 

quale si trovano altre aziende, musei e istituzioni, ma anche associazioni imprenditoriali. 

Da questo punto di vista ci sono molte opportunità che ancora non sono state sfruttate al 

meglio. Infine, per quanto concerne il fundraising, si tratta di un’attività alquanto critica, 

perché è necessario evitare conflitti in termini di immagini e comunicazione. Molto 

importante per questo aspetto sono le forme di sostegno al museo da parte dei privati 

associati, come ad esempio gli Amici del museo. Questa attività si combina con le relazioni 

pubbliche dell’impresa, aumentandone i benefici in termini di professionalità messe a 

disposizione del museo (Negri, 2003).  

Un’azienda che decide di aprire un museo si trova anche ad affrontare una problematica 

relativa alle spese connesse ad esso e alla loro imputazione. La fonte di finanziamento 

principale deriva dalle risorse economiche che l’azienda decide di dedicare al museo 

usufruendo di solito di una parte del budget dedicato alla comunicazione. Quando si 

acquistano dei beni artistici o arredi la loro identificazione non pone grandi 

problematiche, infatti possono essere intesi come beni strumentali per l’arredo di spazi 

funzionali o dell’ufficio. Nel momento in cui si acquistano altre tipologie di beni come ad 

esempio delle macchine della produzione passata dell’impresa, la situazione risulta più 

complicata. Molte di queste spese possono essere collocate alla voce spese di 

rappresentanza deducibili in parte, oppure possono essere imputate alle spese di 

pubblicità che sono interamente deducibili. Le prime sono volte a rafforzare l’immagine 

dell’azienda, non ci sono corrispettivi e sono indirizzate ad un gruppo definito; le seconde 

sono strettamente legate all’offerta del prodotto, fanno nascere dei proventi e si rivolgono 

alla collettività. Nella teoria la distinzione è chiara, ma nella pratica la situazione risulta 

molto controversa, perché l’attività di un museo d’impresa può essere esplicitamente 

destinata alla vendita di prodotti attraverso un rapporto diretto con il consumatore, 

risultando così come un’attività pubblicitaria a tutti gli effetti. Ma qualora un’impresa 
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decidesse di acquistare una macchina d’epoca con il fine di esporla e collegarla con un 

messaggio chiaro ad un modello in produzione, il confine tra spese di rappresentanza o 

spese pubblicitarie diventa molto labile. Queste problematiche sono molto importanti 

quando il museo è strettamente integrato all’azienda, nel caso in cui il museo fosse 

sostenuto interamente dall’imprenditore con un bilancio a sé dedicato queste difficoltà di 

imputazione non si riscontrerebbero (Negri, 2003).  

1.4 I MUSEI D’IMPRESA COME STRUMENTO DI MARKETING 

Come visto in precedenza, i musei d’impresa possono svolgere un ruolo di comunicazione 

interna ed esterna, ma anche influenzare i designer nella creazione di nuovi prodotti e 

coloro che si occupano della realizzazione di nuove campagne pubblicitarie. 

1.4.1 COMUNICAZIONE ESTERNA 

L’istituzione di un museo aziendale corrisponde alla necessità dell’azienda di comunicare 

la sua storia e i suoi valori all’esterno, si può quindi affermare che un museo d’impresa 

rappresenti uno strumento di marketing da affiancare alle leve del marketing 

tradizionale. Come affermato da Alberto Meomartini, presidente di Museimpresa, 

all’interno di questi musei vengono “elaborate nuove strategie di marketing che 

indirizzano l’azienda verso percorsi innovativi di sviluppo” (Nastro, 2003). Inizialmente i 

musei d’impresa erano visti come un semplice strumento per ricostruire la storia 

aziendale e renderla tangibile al proprio pubblico di riferimento, solo in un secondo 

momento il loro focus è cambiato, diventando più strategicamente orientati 

trasformandosi da una semplice esposizione d’oggetti passiva ad un’estensione delle 

strategie di marketing a disposizione del management. Questo cambiamento è influenzato 

dal fatto che il marketing sta concentrando la sua attenzione sempre più sul consumatore 

che sul prodotto, spingendo la Corporate Communcation al rafforzamento dell’immagine 

aziendale con il fine di acquisire un consenso più vasto. In quest’ottica il museo, con la sua 

tradizione secolare e la sua autorevolezza, appare come lo strumento più adatto per 

rafforzare il proprio capitale relazionale e narrare la propria storia ai diversi stakeholder 

(Montella, 2010) tra i quali troviamo: clienti, fornitori, collaboratori, finanziatori (banche 

e azionisti), gruppi di interesse esterni come i residenti delle aree limitrofe o gruppi di 

interesse locale. Risulta quindi fondamentale un coordinamento tra il museo aziendale e 

gli strumenti di comunicazione dell’impresa, affinché il messaggio propagato dall’istituto 

museale e l’identità aziendale siano coerenti. Quando il museo aziendale viene 
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riconosciuto come uno strumento di marketing e più precisamente come mezzo 

aggiuntivo di comunicazione, l’impresa vuole (Bulegato, 2008; Gilodi, 2002): 

o differenziare gli strumenti di comunicazione rispetto ai competitors;  

o raggiungere specifici segmenti di pubblico;  

o informare l’opinione pubblica sulla sua storia e sullo sviluppo delle sue attività 

aumentandone la legittimazione a livello sociale.  

In particolare, i musei aziendali assumono sempre più importanza strategica nella 

gestione aziendale perché portatori di un plusvalore. Il museo d’impresa può essere un 

ottimo mezzo di comunicazione istituzionale o di pubbliche relazioni perché (Gilodi, 

2002):  

o l’attenzione è catalizzata sull’impresa, i suoi valori e suoi meriti e la relativa 

responsabilità sociale;  

o il focus è sulla corporate identity, sull’impresa come istituzione e non sul prodotto;  

o l’obiettivo è accreditare l’impresa nell’ambiente in cui agisce e raggiungere un 

consenso maggiore creando un contesto favorevole;  

o il target è più ampio. 

Con il museo d’impresa si innesca un flusso comunicativo dall’impresa ai visitatori, 

avviando un meccanismo simile a quello che si verifica con una sponsorizzazione 

culturale. Il museo aziendale permette di incrementare un’attività culturale strettamente 

collegata al core business aziendale, generando così un maggiore valore aggiunto. Sulla 

base del modello ideato da Kotler nel 1993, l’impresa e lo staff museale svolgono la 

funzione di emittente, mentre il ruolo del ricevente è coperto dal visitatore reale e 

virtuale, ma anche dall’audience indiretta che comprende tutti i pubblici di riferimento 

dell’impresa. Il museo si propone come canale-atmosfera, ovvero come ambiente 

orientato a generare nel visitatore la disponibilità a ricevere un determinato messaggio 

(Gilodi, 2002). Il museo, quindi, è il medium che aiuta a formare nella mente del visitatore 

una percezione positiva dell’impresa, che ha come ultimo effetto la fidelizzazione nel 

lungo periodo (D’Arrò, 2015; Montella, 2010). Il motivo per cui la comunicazione risulta 

così efficace all’interno di un museo aziendale è dovuto al fatto che in questo ambito, i 

processi di codifica e decodifica dei messaggi avvengono in condizioni di minimo rumore. 

Inoltre, il visitatore abbassando le sue barriere critiche grazie ad un coinvolgimento 

emozionale, si dispone di uno stato d’animo favorevole alla ricezione, ponendo maggiore 
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interesse ai materiali esposti e per i messaggi ad essi legati. Questo facilita il processo di 

ricezione e la formazione di un ricordo durevole che accresce la brand loyalty 

comportamentale e mentale in una prospettiva di life time value (Montella, 2010).  La 

comunicazione veicolata dal museo attraverso l’utilizzo di testi, metatesti e codici 

plurisensoriali (visivi, tattili, sonori) si struttura per metalivelli, il primo rappresentato 

dal museo e le sue attività e il secondo riguarda l’identità e i meriti dell’azienda di 

riferimento. Il visitatore identifica l’impresa all’interno del suo contesto economico-

sociale, riesce a distinguerla dai competitors e generare un’opinione positiva nei confronti 

dell’azienda avvertendo per molto tempo nei suoi confronti un richiamo emozionale e 

simbolico (Montella, 2010; Gilodi, 2002). Per questo risultano molto importanti la 

progettazione dello spazio espositivo e il suo allestimento, ma anche e soprattutto 

l’architettura, perché attraverso di essi si comunica l’identità aziendale e devono 

trasmettere la stessa idea di qualità tipica dei prodotti dell’impresa. Attraverso essi si 

favorisce nel pubblico la nascita di associazioni mentali che rimandano e alludano 

all’impresa, infatti “ogni elemento dello spazio espositivo, funge da cassa di risonanza 

cognitiva dell’immagine, dell’identità e della cultura aziendale” (D’Arrò, 2015, p.77) poiché, 

come sosteneva Paul Watzlawick, è impossibile non comunicare, ogni comportamento in 

un contesto di interazione tra persone è ipso facto un modo di comunicare, ciò vale anche 

per le imprese e in particolare per i musei d’impresa e i loro visitatori (D’Arrò, 2015). 

Tutto questo va anche a favore del rafforzamento del brand ed è per questo motivo che 

gran parte dei musei aziendali si trova all’interno degli stabilimenti produttivi, o nelle loro 

immediate vicinanze e assumono il nome dell’azienda o del loro prodotto più importante. 

Inoltre, il servizio di merchandising si trova quasi sempre alla fine del percorso, svolgendo 

in questo modo una funzione a favore della corporate identity, fornendo oggetti che danno 

un valore aggiunto di unicità, souvenirs, non reperibili altrove (Montella, 2010).  

Il museo d’impresa ha quindi un forte potenziale comunicativo, perché al suo interno le 

fonti di rumore di natura percettiva che alterano la ricezione del messaggio sono 

minimizzate. Infatti, dato che il visitatore avrà un interesse per quanto esposto cercherà 

di comprendere tutte le informazioni possibili, in questo modo si limita il problema 

relativo all’attenzione selettiva. Ciononostante, si potrebbe incorrere in un’intensa 

distorsione selettiva, causata dalle esperienze pregresse e dalle informazioni reperite 

prima della visita, il gap potrebbe però volgere a favore dell’impresa. Infatti, il visitatore 

avrà come aspettativa quella di visitare il solito museo statico, invece si troverà immerso 
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in una dimensione completamente diversa per i contenuti trattati e per la possibilità di 

apprendimento di accrescimento della curiosità e dell’attenzione, attivando così una 

dissonanza cognitiva. In aggiunta, il museo d’impresa sembra essere uno strumento molto 

utile per combattere il ricordo selettivo grazie all’efficacia del richiamo emozionale: 

durante la visita, il fruitore impara nozioni tecniche e storiche, che grazie all’impressione 

(positiva o negativa) rimarranno nella memoria a lungo termine, in più l’estetica degli 

oggetti, il loro valore e fascino, l’ambiente e l’esclusività andranno a colpire ed interessare 

la sfera emozionale, favorendo la nascita di un ricordo che si sposterà nella memoria a 

lungo termine (Gilodi, 2002). 

Con il museo aziendale si possono ottenere, secondo il modello proposto da Lambin, una 

risposta conoscitiva che deriva dal mantenimento o creazione di notorietà nel target di 

riferimento e una risposta affettiva, che corrisponde al fine primario della comunicazione 

istituzionale. In quest’ultimo caso conta molto la comunicazione implicita inerente ad ogni 

oggetto della collezione e alla loro collocazione nel contesto dell’impresa e nello spazio 

circostante visto come elemento fondamentale del museo. La risposta affettiva risulta 

essere facilmente perseguibile perché l’azienda, condividendo lo stesso sistema di valori 

del consumatore, dovrebbe riuscire a persuaderlo e ottenere un atteggiamento favorevole 

(Gilodi, 2002).  

I musei aziendali hanno pari efficacia comunicativa degli altri strumenti di 

comunicazione, perché sfuggono alle barriere erette dal pubblico nei confronti della 

pubblicità ed attraggono più facilmente l’attenzione dei consumatori. Inoltre, hanno 

anche una grande efficacia psico-sociologica, ovvero creano un cambiamento positivo 

nell’opinione e atteggiamento dei consumatori nei confronti dell’azienda, grazie anche al 

fatto che, al contrario di una sponsorizzazione, i musei d’impresa durano nel tempo e non 

c’è il rischio di avere poca visibilità, perché all’interno di essi ci sono continui rimandi 

all’impresa e alle sue attività. Infine, il museo aziendale, incide anche sull’efficacia 

comportamentale nel lungo termine, dato che l’atteggiamento positivo che si suscita 

attraverso il museo potrebbe predisporre all’acquisto. In realtà il museo non opera 

direttamente sui comportamenti d’acquisto, ma svolge più un ruolo “filtro”: il suo 

obiettivo, puntando sulla valorizzazione del marchio, è quello di dare vita a dei ritorni 

qualitativi generati dalla percezione che il consumatore ha dell’azienda, se questa è 

positiva o viene influenzata positivamente dal museo, il comportamento del consumatore 

ne verrà influenzato a lungo andare. L’investimento in cultura da parte delle aziende 
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funziona come da “fluidificatore commerciale”, ovvero incide sulle relazioni e sul 

consenso nei confronti dell’impresa, emerge così una maggiore propensione all’acquisto 

nelle imprese che hanno istituito un museo. Ciononostante, il fine economico-

commerciale in un museo d’impresa risulta essere sempre secondario rispetto ai ritorni 

qualitativi. Anzi, il raggiungimento di ritorni economici è un obiettivo ulteriore non 

previsto nella fase iniziale di pianificazione (Gilodi, 2002). Gli obiettivi qualitativi che 

un’azienda si prefigge di raggiungere con un museo aziendale sono:  

o obiettivi sociali: raccontare i nuovi valori ambientali che l’impresa ha contribuito 

ad affermare, dare visibilità al fatto che l’impresa sia una componente 

fondamentale della comunità e dimostrare ai suoi pubblici di avere una mission 

della quale il museo risulta essere l’emblema;  

o obiettivo di differenziazione: con il museo d’impresa si potenzia ulteriormente la 

differenziazione che l’azienda ha conquistato nel mercato, infatti un museo 

d’impresa è il risultato di un’attività economica di successo ed è uno strumento 

esclusivo solo per le imprese che possiedono un posizionamento in linea con un 

investimento culturale di questo genere;  

o obiettivi di immagine: l’immagine e l’identità sono la rappresentazione delle 

peculiarità aziendali, delle scelte operate e di come queste vengano comunicate 

definendo l’idea che i clienti hanno dell’impresa, frutto delle esperienze e opinioni 

che nascono nei suoi confronti. Quindi il museo d’impresa diventa portatore di 

immagine (Amari, 2001, pp. 81-89), presentandosi come luogo nel quale il 

consumatore trova un riassunto dell’attività passata dell’azienda e le sue radici, ma 

anche uno spaccato dell’azienda presente e futura, “diviene la risorsa tangibile delle 

risorse immateriali racchiuse nell’immagine” (Gilodi, 2002, p.15) dell’azienda. 

Concludendo questo paragrafo sulla comunicazione verso l’esterno è necessario 

soffermarsi sugli effetti indiretti che il museo provoca nei confronti dell’azienda. 

Trattandosi di un’entità a sé stante, la promozione delle attività culturali tramite i mass 

media e social network, le esposizioni temporanee, il passaparola che queste comportano, 

hanno tutte delle ricadute positive in termini di immagini nei confronti dell’azienda. Il 

messaggio trasmesso non riguarderà solo il museo, bensì anche l’impresa. 
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1.4.2 INTERNAL MARKETING  

Come visto in precedenza la struttura museale può svolgere un ruolo di comunicazione 

interna, o internal marketing, favorendo il senso di identificazione e di appartenenza nei 

confronti dell’azienda da parte dei lavoratori. In questo caso il museo risponde a necessità 

di tipo organizzativo riguardanti il rafforzamento e la divulgazione della cultura 

d’impresa tra i suoi partecipanti. Il museo d’impresa, infatti, influisce positivamente sul 

clima aziendale perché aiuta a regolare e consolidare le relazioni interne e a motivare il 

personale accrescendone il senso di appartenenza e facendolo sentire parte delle 

performance attese (Montella, 2010). Il museo d’impresa concorre a migliorare l’ambiente 

fisico di lavoro, risulta utile come spazio per l’accoglienza del nuovo personale assunto e 

gioca un ruolo importante come laboratorio nel quale formare e introdurre i nuovi 

dipendenti alla politica aziendale e alla sua storia.  

1.4.3 MUSEI D’IMPRESA COME FONTE DI ISPIRAZIONE  

Il museo d’impresa gioca un ruolo importante anche nella politica di prodotto, 

influenzando il processo di sviluppo dei nuovi prodotti ma anche la comunicazione 

commerciale. Le imprese espongono il loro patrimonio anche per farlo rivivere affinché 

possa essere fonte di ispirazione per la realizzazione di nuovi prodotti e il relativo 

packaging. In questo caso, il museo si rivolge al proprio pubblico interno, in particolare ai 

product manager e marketing manager, i quali analizzando la storia dei prodotti e delle 

campagne pubblicitarie passate, prendono ispirazione anche dagli errori passati, per le 

politiche aziendali presenti o future. In questo caso all’impresa derivano due vantaggi 

(Gilodi, 2002):  

1. Agevolazione del processo di sviluppo dei nuovi prodotti;  

2. Differenziazione competitiva. 

Nel primo caso l’impresa realizza una strategia di marketing proattiva, sulla base di 

un’analisi dei consumatori con lo scopo di anticipare e soddisfare i loro bisogni, sfruttando 

il museo d’impresa per cogliere i trend della domanda sul piano culturale, per poi tradurli 

in linee di prodotti nuovi, in questo modo riducono i rischi. Inoltre possedere i prodotti 

passati, che assolvono alla funzione di stimolo o modello per i designer, aiuta a snellire la 

fase di identificazione delle opportunità e di design del prodotto, riducendo in questo 

modo la perdita di tempo e di risorse economiche e organizzative, rispetto alla 

realizzazione di un prodotto ex-novo. Anche gli errori passati e i feedback negativi 
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risultano molto utili per la realizzazione di nuovi prodotti. In aggiunta, il target del museo 

corrisponde a quello dei prodotti dell’azienda, questo permette di ridurre le ricerche di 

mercato: infatti l’utenza del museo è composta sia dai clienti attuali dell’azienda 

desiderosi di un nuovo prodotto più innovativo, sia dai clienti potenziali ai quali l’azienda 

si rivolge attraverso il museo. Il museo aziendale, come tempio di ispirazione per i nuovi 

prodotti, consente di attribuire ai prodotti e alla marca un valore aggiunto, rendendoli 

maggiormente riconoscibili al consumatore, il quale verrà a sua volta stimolato 

all’acquisto.  

La differenziazione competitiva risulta strettamente collegata a quanto sopra, inoltre 

esporre il proprio patrimonio industriale e l’originale di quel prodotto, che negli anni è 

diventato un prodotto “cult”, rappresenta un punto in più di differenziazione nei confronti 

delle altre aziende. In aggiunta, conservare e mostrare i prodotti appartenuti a personaggi 

noti conferisce ulteriore valore e importanza al prodotto. Oggigiorno è molto importante 

il valore percepito dal consumatore nei confronti di un prodotto, valore che ai suoi occhi 

lo rende unico e il museo d’impresa aiuta a costruirne l’aurea perché attraverso i beni 

ispirati dal museo, ma anche grazie al museo in sé, il consumatore entra in contatto con il 

mondo dell’impresa, la sua storia e la sua mission, realizzando un’esperienza insolita e 

differente dal processo d’acquisto tradizionale rimanendo così incisa nella sua memoria.  

1.5 IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

Il museo aziendale è testimonianza dell’evoluzione tecnologica, scientifica e del design 

nell’ambito del processo di industrializzazione di un Paese, ma si presta ad essere anche 

una prova dei cambiamenti di consumo che sono avvenuti nella società e degli sviluppi 

dei modelli di consumo di un determinato territorio. Ciò significa che un museo d’impresa 

può essere un aggiuntivo strumento per la valorizzazione di un territorio vista la sua 

capacità di evocare valori culturali, storici e sociali. Il museo d’impresa può essere un 

attore attivo all’interno del territorio, in grado di accrescere e valorizzare il patrimonio 

culturale. Nonostante nasca da una spinta imprenditoriale, il museo produce cultura e 

incrementa il patrimonio artistico-culturale del territorio, diventando parte di esso. 

Inoltre, il museo aziendale può avere anche un ruolo passivo nel sistema artistico-

culturale del territorio, in quanto nasce da un’azienda che può essere esternazione del 

milieu locale di un territorio e nello stesso tempo è depositario della cultura e tradizione 

della storia locale (Quintiliani, 2015).  Per milieu si intende un patrimonio difficile da 
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imitare e replicare, nel quale confluiscono varie componenti come: metodi produttivi, 

modalità organizzative del lavoro, conoscenze e abilità legate ai luoghi, competenze 

artigianali che testimoniano l’eccellenza del fare italiano. Una “maestria” di imprenditori 

e lavoratori che combinano tradizione e modernità, bellezza e tecnologia e artigianato, 

cultura e saperi. Rappresenta anche un rapporto vivo e identitario con la memoria, le 

radici e la tradizione locale (Quintiliani, 2015). Per questo i musei aziendali sono 

strumenti di memoria culturale collettiva, perché l’azienda raccontando la sua storia dà 

risalto a come il suo percorso si sia sviluppato di pari passo con quello territoriale.  

Inoltre, il museo aziendale crea e stimola un legame con il territorio in cui è situato, infatti 

quando un’azienda si installa in un luogo, contribuisce alla sua mutazione in diversi 

aspetti grazie al confluire di interessi che comportano un aumento della ricchezza 

materiale e spirituale, perché quando in un territorio prendono vita dei marchi importanti 

e stili di vita che, grazie al loro lavoro, danno risalto ai valori, negli abitanti nasce 

automaticamente un senso di appartenenza e orgoglio, che favorisce la valorizzazione 

industriale di quella determinata azienda o area. In questo senso, istituire un museo 

risponde anche al desiderio di fornire visibilità a questi valori e al senso di appartenenza.  

I musei d’impresa spesso vengono indicati anche nelle guide turistiche al pari delle altre 

attrattive turistiche più “tradizionali”. Questo favorisce un racconto del tutto nuovo del 

prodotto-museo, che si inserisce in un contesto più ampio volto alla scoperta di un 

territorio e di tutte le sue sfaccettature, divenendo in alcuni casi punto di riferimento e 

attrattiva principale del territorio che lo ospita in quanto promotore di iniziative di vario 

tipo, come ad esempio il museo della BMW a Monaco di Baviera (Piatkowska, 2014). 

Oggigiorno i musei d’impresa rappresentano una grande risorsa per il territorio perché 

permettono di conservare e testimoniare il progresso tecnologico e raccontare 

“l’immaginario collettivo di una società”, ma sono anche “officine orientate al futuro” 

(Quintiliani, 2015) che possono dare visibilità a ciò che la storia può rappresentare per il 

futuro. Inoltre, come tutte le esperienze culturali, i musei d’impresa sono generatori di 

esternalità positive che sensibilizzano comportamenti positivi verso l’ambiente e la 

capacità di sviluppare un pensiero critico e creativo. In poche parole, queste istituzioni 

hanno l’attitudine di favorire l’apertura mentale dei visitatori e quindi sono degli 

strumenti utili allo sviluppo sostenibile del territorio. 

Per tutti questi aspetti, il museo d’impresa sta diventando sempre più una risorsa preziosa 

per il territorio e volano di promozione turistica, è quindi necessario chiedersi come mai 
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questo tipo di istituzioni stiano diventando delle mete così richieste dai turisti, che sono 

parte del target di riferimento dell’impresa e il suo museo. In questi ultimi anni stiamo 

assistendo ad un aumento dell’importanza del turismo, tendenza dovuta all’aumento dei 

flussi turistici e dall’ampliamento degli interessi da parte di questi ultimi per esperienze 

autentiche e di differenziazione. In particolare, i musei d’impresa trovano spazio 

all’interno del cosiddetto turismo industriale inteso come “attività che trova la sua ragion 

d’essere nel visitare e conoscere testimonianze industriali del passato” (Savoja, 2011), che 

rappresenta una nicchia ben definita e affermata nelle pratiche turistiche più diffuse. In 

anni più recenti stiamo assistendo alla messa in scena turistica anche dell’“industria viva”, 

ovvero dei luoghi produttivi ancora funzionanti che vengono visitati con scopi 

informativi, conoscitivi e ludici (Savoja, 2011). Il turismo d’impresa è in espansione, si 

pone sempre più attenzione alle industrie in quanto attrazioni di interesse turistico per i 

loro prodotti e più in particolare per il loro processo produttivo, il motivo di questa 

espansione di interessi è individuabile in due principali trend (Girardi, Oliva, 2017, pp. 

66-67): 

1. La sostituzione o integrazione, della classica villeggiatura con diversi periodi di 

vacanza di breve durata, sparsi in tutto il corso dell’anno e trascorsi sempre in 

nuove destinazioni;  

2. Un crescente interesse da parte del turista per l’autenticità dei luoghi che visita, la 

possibilità di entrare in contatto con la comunità locale e il suo patrimonio 

tangibile e intangibile. La vacanza viene vista come l’occasione adatta per seguire 

le proprie passioni e i propri valori. Questo trend favorisce la valorizzazione di 

località minori che hanno saputo mantenere la loro autenticità e che sono lontane 

dai circuiti del turismo di massa. Inoltre, fare turismo dentro le imprese, soddisfa 

la ricerca della differenziazione, la quale risulta essere l’essenza principale del 

consumo contemporaneo.  

Queste tendenze sono favorite da una maggiore capacità di reperire online le informazioni 

per pianificare la propria vacanza. Grazie ad internet, ai social network, ai portali turistici 

e all’e-commerce oggi è sempre più facile e veloce prenotare i servizi inerenti alla 

destinazione, nello stesso tempo risulta più semplice per gli operatori turistici aumentare 

la loro visibilità e raggiungere un numero di clienti maggiore e differenziato, questo 

aspetto gioca a favore anche delle realtà culturali e turistiche meno note. Inoltre, in alcuni 
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casi sono gli stessi turisti che contribuiscono a far conoscere questi luoghi attraverso la 

condivisione sui loro social di foto e video che raccontano la loro esperienza.  

Il turismo d’impresa o Living Industry Tourism “si qualifica come la visita di luoghi 

industriali la cui attività principale non è orientata al turismo” (Girardi, Oliva, 2017) e già 

dal 2009 era stato indicato dal World Tourism Organization come un fenomeno in 

crescita, che favorisce una nuova modalità di fruizione di una destinazione. Il turismo 

d’impresa a sua volta può essere suddiviso in tre tipologie:  

o visita e scoperta dell’archeologia industriale: edifici iconici del passato 

manifatturiero di un territorio;  

o spazi riconvertiti per le attività del tempo libero ricreative-culturali come ad 

esempio: Lingotto, Officine Grandi Riparazioni a Torino, Antiruggine a Castelfranco 

Veneto; 

o visita di imprese vive, ovvero aziende attive che, anche, grazie al loro museo aprono 

le porte della loro sede ai visitatori per approfondire la conoscenza relativa al loro 

processo produttivo e/o acquistare i loro prodotti.  

Le motivazioni che spingono a visitare un’impresa possono essere rintracciate nella voglia 

di conoscere e approfondire un determinato fenomeno produttivo, oppure un interesse 

più ludico che vede nell’esperienza l’occasione perfetta per testare e acquistare i prodotti 

dell’azienda. In questo caso il turismo d’impresa si sovrappone allo shopping tourism. Si 

possono individuare alcune categorie di turisti come i turisti leisure, per i quali il museo 

aziendale rappresenta un valore aggiunto alla visita di una città, gli appassionati, le 

scolaresche e infine i ricercatori e giornalisti (Girardi, Oliva, 2017). L’impresa attraverso 

la valorizzazione del proprio patrimonio aziendale fornirà loro l’occasione per vivere 

un’esperienza turistica innovativa in linea con i canoni delle aspettative dei turisti 

postmoderni.  

Per l’impresa la dimensione strategica dello sviluppo turistico della visita ai propri spazi 

assume maggiore importanza per due motivi: il primo perché l’opportunità di visitare 

delle imprese “vive” diventa un elemento di marketing territoriale, il secondo è legato al 

fatto che i musei d’impresa possono diventare risorse turistiche per quei territori non 

turistici, che si affacciano ora sul mercato della vacanza, in questo caso la visita all’impresa 

diventa un elemento distintivo che attrae target non raggiungibili con un’offerta 

tradizionale (Savoja, 2011).  
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La visita alle imprese e ai relativi musei è collocabile anche all’interno del turismo del 

paesaggio culturale (Girardi, Oliva, 2017), nel quale la visita al museo d’impresa o ad 

attività locali di carattere artigianale, diventa uno strumento in più per leggere e 

interpretare i significati del territorio. Per il turista rappresenta l’occasione per incontrare 

e confrontarsi con la comunità locale, se la visita viene accompagnata da un laboratorio 

creativo realizzato dall’artigiano in persona, la visita assumerà un valore maggiore agli 

occhi del visitatore il quale si sentirà legato alla comunità locale e arricchirà ulteriormente 

il bagaglio personale delle esperienze.  

Infine, musei aziendali, svolgono un ruolo importante anche all’interno del “turismo delle 

origini” (Girardi, Oliva, 2017), ovvero il turismo praticato dai migranti e dalle generazioni 

successive che scelgono la loro terra di origine come meta delle proprie vacanze per 

rivedere il paese da cui provengono e conoscere le proprie radici.  

Risulta utile ricordare che un luogo assume interesse turistico solamente nel momento in 

cui viene riconosciuto come tale dai turisti/consumatori, affinché ciò avvenga per i musei 

aziendali è necessario che il turista sia in grado di identificarli e decodificarli in base al 

proprio apparato interpretativo di valori e, soprattutto, che il museo sia fruibile. Per 

favorire l’incontro tra le due realtà è fondamentale la presenza del marker, vale a dire la 

componente informativa che fornisce il significato e svolge la funzione di mediatore tra il 

turista e il museo. È il marker che ha la capacità di trasformare il museo in attrazione 

turistica comunicandolo ai giusti segmenti di target.  

 

1.5.1 PUNTI DI FORZA E CRITICITÁ DEL MUSEO D’IMPRESA COME PRODOTTO 

TURISTICO 

In alcuni casi il valore percepito di un museo aziendale può non essere così rilevante da 

spingere una persona a visitarlo, soprattutto se il museo d’impresa non afferisce ad una 

grande marca di richiamo internazionale. In questi casi, è molto importante per un museo 

realizzare delle reti territoriali fornendo un’offerta integrata, infatti in molte situazioni il 

turista è affascinato dalla visita solo se questa è inserita in un’esperienza più ampia nel 

territorio in cui il museo ha sede. L’attrattiva turistica è direttamente proporzionale al 

rapporto che il museo attua con il territorio in cui è ubicato. Tanto più grande è la sua 

capacità autonoma di attrarre, tanto più grande sarà l’impatto che genererà nello spazio 

circostante assumendo anche il ruolo di driver nello sviluppo di quel territorio. Se invece 
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il richiamo turistico del museo è debole, molto importante sarà la presenza di un tessuto 

territoriale forte che lo aiuti nella valorizzazione inserendolo nella filiera integrata 

dell’offerta turistica. 

Dalle ricerche di Valeria Minghetti ed Erica Mingotto, di Ciset Ca’ Foscari, pubblicate sul 

libro “I musei d’impresa in Veneto. Un connubio virtuoso tra territorio, impresa e turismo” a 

cura di Davide Girardi e Silvia Oliva, sono emersi dei plus turistici e delle criticità del 

museo d’impresa. I plus turistici rappresentano quegli aspetti per cui vale la pena vitare 

un museo d’impresa e corrispondono ai seguenti elementi:  

o esperienza autentica: visitare un’impresa viva rappresenta un modo per conoscere 

l’aspetto più originale di un luogo, ma anche la sua storia e la sua identità;  

o non è un prodotto stagionale: la visita può essere effettuata durante tutto l’arco 

dell’anno;  

o consente un contatto diretto con le produzioni tipiche e la cultura del fare di quel 

territorio;  

o non ha un costo eccessivo: in molti casi la visita è gratuita, e i costi diretti che i 

visitatori devono sostenere risultano minori rispetto a quelli sostenuti per altre 

attrattive turistiche come esposizioni, musei, parchi a tema ecc..;  

o la visita ha aspetti innovativi: si vive un’esperienza diretta e in molti casi è 

interattiva, questo rappresenta un valore aggiunto per il turismo contemporaneo;  

o arricchisce e differenzia l’offerta turistica locale: crea nuovi itinerari in zone 

turistiche in cui il turismo è già presente e stimola la visita di località minori;  

o diversifica e differenzia: arricchisce l’offerta turistica e la rende diversa dalle offerte 

standardizzate.  

È molto importante comunicare questi “plus” per farli emergere e quindi garantire 

successo alla visita dell’museo aziendale.  

Per quanto riguarda i fattori critici, questi sono sia interni che esterni al museo:  

o comunicazione: contattare i musei aziendali in alcuni casi può risultare difficile, 

durante i giorni di apertura nei quali il personale potrebbe essere occupato con i 

visitatori presenti all’interno del museo, la situazione diventa più critica nei giorni 

di chiusura. Questo rende difficile l’organizzazione di visite per gruppi; 

o organizzazione e gestione della visita: legato al carattere che assume la visita, è 

importante rendere attivo il visitatore affinché il messaggio comunicato sia più 
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efficace. È necessario sfruttare le tecniche di storytelling che trasmettino il 

messaggio in modo interattivo, favorendo l’aspetto sensoriale e le nuove 

tecnologie digitali per aumentare il valore aggiunto generato e poi percepito dal 

visitatore;  

o accessibilità: dal punto di vista dell’ubicazione e le modalità di raggiungimento dei 

musei soprattutto con i mezzi pubblici. Molti musei aziendali si trovano lontani 

dalle aree urbane e i collegamenti sono carenti;  

o fruibilità dell’esposizione: sia in loco che online, è molto importante far vivere 

l’esperienza del museo non solo durante la visita ma anche prima che questa si 

compia e anche quando è terminata. Questo rappresenta uno stimolo per i 

potenziali visitatori ma è anche utile rimanere in contatto con chi ha già visitato il 

museo e che potrebbe ritornare per occasioni speciali o fare un passaparola;  

o orari di apertura e frequenza delle visite: questo è uno dei punti più critici, infatti 

gli orari di apertura dei musei d’impresa nella gran parte dei casi segue gli orari di 

lavoro dell’azienda, questo significa che nei weekend sono chiusi. Le esigenze 

aziendali non combaciano con quelle turistiche, rendendo così difficile inserire la 

visita in azienda nei pacchetti offerti dalle agenzie o tour operators. Inoltre, in 

molti casi se si chiedono delle visite extra sono richiesti un numero minimo di 

visitatori, escludendo in questo caso alcuni segmenti interessati;  

o rapporti con il territorio e con attori esterni: da questo aspetto dipende la capacità 

del museo di attirare visitatori e lo stimolo per l’azienda di mantenere in vita il 

prodotto-museo. Comprendono la creazione di accordi con le imprese turistiche 

territoriali e con intermediari.  

1.6  I MUSEI D’IMPRESA E IL MUSEO CONTEMPORANEO 

I musei d’impresa prendono ispirazione dal museo contemporaneo e dalle sue 

innovazioni, in particolare data la loro funzione di raccontare le dinamiche di un’azienda 

viva in continua trasformazione, i musei d’impresa guardano ai musei d’arte 

contemporanea, anch’essi espressione di ciò che avviene ora nel mondo e anche ai musei 

della scienza chiamati Science Centres. Per capire quali possono essere le future 

trasformazioni dei musei aziendali, è necessario indagare quali sono i principali trend che 

interessano in generale il mondo dei musei.  
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In questi ultimi vent’anni la forma-museo sta attraversando un periodo di profondo 

cambiamento, stanno nascendo dei nuovi modelli per rispondere ai bisogni di un pubblico 

in aumento e con esigenze sempre diverse. Tale cambiamento è sicuramente influenzato 

dal fatto che i cittadini hanno acquisito una maggiore consapevolezza dell’importanza 

sociale, politica ed economica del proprio patrimonio culturale, in particolare da quanto 

emerso dai dati raccolti da Federculture e pubblicati nel loro 14° rapporto annuale, il 91% 

degli Italiani riconosce l’importanza del proprio patrimonio culturale, anche se poi quasi 

il 70% degli italiani non è entrato neanche in un museo negli ultimi 12 mesi, ma già il fatto 

che venga riconosciuta l’importanza del patrimonio culturale può essere un segnale 

positivo che i musei, le imprese e le istituzioni pubbliche possono sfruttare a loro 

vantaggio (Dati reperiti alla presentazione di Federculture realizzata da Mattia Agnetti, 

membro del Consiglio Direttivo di Federculture e Segretario della Fondazione Musei Civici 

di Venezia, il 7 novembre 2018 in occasione dei Cultural Innovation Days organizzati 

dall’Università Ca’ Foscari Venezia). Le trasformazioni avvenute all’interno delle strutture 

museali sono da rintracciare anche nei cambiamenti che hanno interessato la società, in 

particolare la nascita del turismo di massa, della cultura del tempo libero e in un secondo 

momento la diffusione di internet e degli smartphone ha giocato un ruolo importante nel 

modificare l’industria dell’intrattenimento e i servizi ad essa connessi.  

Il museo, all’interno di queste trasformazioni sociali, ha dovuto rivedere la propria 

funzione e il rapporto con il pubblico e il ruolo di quest’ultimo all’interno degli spazi 

espositivi. Negli anni l’istituzione museale ha perso quell’accezione negativa di luogo 

polveroso e rigido che si portava con sé da ormai troppo tempo, assumendo il ruolo di un 

luogo dinamico, aperto alle trasformazioni della società e ricco di stimoli (Bulegato, 

2008).  

Il museo ha iniziato il proprio processo innovativo agendo su due aspetti: il luogo della 

fruizione e il processo di fruizione (Calcagno, 2009). Per quanto riguarda il primo aspetto 

due sono state le istituzioni museali che hanno portato le maggiori innovazioni: il primo 

è il Centro Nazionale di Arte e Cultura Georges Pompidou chiamato anche Beaubourg, 

aperto a Parigi nel 1977 e progettato da Renzo Piano e Richard Rogers. Il Pompidou ha 

introdotto un nuovo modo di percepire il museo come luogo interdisciplinare, un luogo 

fluido in cui fosse facile accedervi e la cui architettura diventasse un simbolo della città e 

un richiamo per il pubblico di massa. Il secondo museo che ha portato ulteriori 

cambiamenti in ambito museale, è nato sulla scia di quello che venne definito da Jean 
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Baudrillard come “effet Beaubourg” (Criconia,2011, pp.60-62), si tratta del Guggenheim 

di Bilbao, progettato da Frank Owen Gehry e inaugurato nel 1997. Con questo museo 

l’architettura diventa essa stessa opera d’arte, diviene museo-scultura, con lo scopo di 

attrarre in qualsiasi situazione il passante o visitatore da ogni punto della città lui si trovi, 

inaugurando quella che venne definita come l’era dei musei dell’iperconsumo (Purini, 

Ciorra, Suma, 2008), ovvero musei i cui spazi assomigliano sempre più agli showroom e 

viceversa. Inoltre, il Guggenheim di Bilbao ha contribuito alla riqualificazione culturale 

della città, la quale era completamente esclusa dai circuiti turistici in quanto città 

industriale, ora grazie alla presenza del museo è tra le città più visitate della Spagna. Sulla 

linea di questi due casi europei anche in Italia nacquero dei musei ad opera di grandi 

architetti come ad esempio il MAXXI a Roma di Zaha Hadid, il Mart di Rovereto realizzato 

da Mario Botta, la Pinacoteca Agnelli di Renzo Piano ecc.. L’architettura come museo-

scultura è un trend rintracciabile anche all’interno dei musei d’impresa. Infatti, come visto 

in precedenza i musei aziendali possono diventare un polo di attrattiva turistica di un 

territorio, attivando flussi turistici in zone meno conosciute come è avvenuto con il 

Guggenheim di Bilbao. Un esempio può essere il museo della BMW a Monaco di Baviera, 

il quale grazie alla sua architettura è diventato uno dei simboli della Baviera, un vero e 

proprio landmark urbano (Piatkowska, 2014).  

Per quanto riguarda il processo di fruizione e le innovazioni ad esso collegate, il museo ha 

deciso di puntare sulla valorizzazione del proprio patrimonio anziché sulla mera 

conservazione, come avvenuto in tutti gli anni passati. L’istituzione museale ha iniziato a 

puntare sempre più sul proprio ruolo educativo, promuovendo attività che attirassero un 

numero maggiore di fruitori e fornendo una serie di servizi accessori come: visite guidate, 

bookshop, ristoranti, laboratori per bambini ecc… il tutto con lo scopo di rendere la 

l’esperienza di visita positiva e più “comoda”. Negli ultimi anni è stata coniata la parola 

edutainment che deriva dai termini education ed entretainment, è un termine che indica i 

servizi o prodotti offerti, nei quali la componente ludica e giocosa è affiancata a quella 

dell’apprendimento (Severino, 2007). In poche parole: si impara giocando, perché il gioco 

si rivela essere uno dei modi più efficaci per trasmettere la conoscenza, in questo modo il 

visitatore si approccia a temi complessi in un contesto informale. Il museo ha quindi 

iniziato a rivedere il ruolo del pubblico, il quale in un approccio convenzionale, ha un ruolo 

perlopiù passivo e vive un’esperienza poco coinvolgente volta ad assorbire e 

immagazzinare informazioni dettate da altri (Calcagno, 2009). Da questo punto di vista 
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l’istituzione museale ha cercato di modificare l’esperienza museale rendendola più 

interattiva, in modo tale che il fruitore diventi uno spett-ATTORE, vale a dire un visitatore 

attivo che interagisce con l’opera creando un nuovo significato e aumentando così il valore 

generato dall’esperienza in sé. Infatti, tutte le produzioni culturali hanno una cosa in 

comune: non si esauriscono nell’atto di acquisto di un oggetto ma si completano nella 

realizzazione di un’esperienza emotiva, fisica e intellettiva. Il valore dell’esperienza 

dipende “dalla competenza del fruitore e dall’efficacia con cui il produttore è in grado di 

promuovere le condizioni di contesto per ottenere un adeguato livello di coinvolgimento” 

(Calcagno, 2009, p.204). L’esperienza, inoltre, è influenzata dalle esperienze pregresse del 

visitatore che si porta con sé e che man mano andranno ad arricchire il suo bagaglio. Il 

museo, oggigiorno, punta sempre più a far vivere al visitatore un’esperienza memorabile 

affinché questa possa rimanere impressa nella sua mente e creare un ricordo positivo che 

poi lo farà ritornare a visitare nuovamente gli spazi museali e a contribuire al passaparola 

positivo.  

Quindi, per innovare l’esperienza museale le parole chiave oggi sono: emozionare, 

coinvolgere, animare. In seguito, verranno riportati due esempi che sono stati presentati 

da Nicole Moolhuijsen, Ricercatrice dell’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito dei 

Cultural Innovation Day organizzati dall’Università il 26 ottobre 2017. 

Tale rinnovamento può avvenire rivedendo l’allestimento museale come ad esempio nel 

caso del Kelvingrove Art Gallery and Museum di Glasgow che ha proposto un nuovo 

allestimento disponendo le opere secondo temi di attualità, come ad esempio il conflitto 

religioso. L’allestimento è flessibile, pertanto le opere ruotano spesso e cambiano anche i 

materiali didascalici, inoltre all’interno dell’esposizione sono presenti delle domande 

aperte alle quali non ci sono risposte giuste o sbagliate, il cui scopo è attivare il pensiero 

critico del visitatore e farlo riflettere su determinati temi. In questo caso l’opera diventa 

uno strumento con un ruolo attivo nella creazione di significato e il pubblico non è più 

passivo. Un altro esempio di coinvolgimento del pubblico nell’esperienza museale arriva 

dall’Herbert Art Gallery and Museum a Coventry (UK) il quale ha coinvolto direttamente 

la comunità per realizzare il nuovo allestimento, in particolare, si sono basati sui quadri 

riguardanti la storia di Lady Godiva, personaggio importante per la città. Hanno coinvolto 

la comunità chiedendo a tutti loro di raccontare che cosa Lady Godiva significasse per loro, 

le risposte sono state raccolte attraverso uno storytelling digitale che può essere 

aggiornato in qualsiasi momento da qualsiasi persona che si reca in visita al museo. 
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Inoltre, sono state affiancate alla storia di Lady Godiva altre storie provenienti da altre 

culture, in modo tale da rendere tale racconto comprensibile a chiunque, a prescindere 

dal proprio background. Da questi due esempi notiamo come sia cambiato il modo di porsi 

del museo nei confronti del pubblico, il quale viene coinvolto fin dall’inizio nella 

realizzazione dell’allestimento e viene messo allo stesso livello degli studiosi, esempi che 

possono fornire molti spunti anche per i musei aziendali, soprattutto quelli a carattere 

distrettuale che hanno un grande legame con il territorio e che potrebbero coinvolgere 

maggiormente la comunità locale. Inoltre, per sollecitare di più il pubblico è necessario 

che i musei concentrino maggiori risorse sullo studio dei loro pubblici e sull’audience 

development per capire quali strumenti attivare per attrarre nuovi fruitori.  

Lo sviluppo delle nuove tecnologie rappresenta un altro aspetto molto interessante e utile 

per la realtà museale. Infatti, con le nuove tecnologie possono essere messi in pratica degli 

allestimenti più innovativi che permettono di coinvolgere maggiormente il visitatore 

attraverso delle installazioni immersive, o delle postazioni interattive, favorendo 

l’edutainment e ponendosi più vicino alle esigenze del visitatore che potrà crearsi un 

percorso su misura. Un esempio di applicazione delle nuove tecnologie in ambito museale 

è il nuovo museo M9 a Mestre, museo della storia del Novecento, nel quale non esiste una 

collezione costituita da oggetti fisici, ma è interamente realizzato con installazioni che 

utilizzano tecnologie di ultima generazione. Il visitatore si può scaricare l’applicazione del 

museo sul telefono e inserendo i propri interessi l’applicazione creerà un percorso su 

misura per lui. Si punta sempre più sulla realizzazione di installazioni immersive, 

soprattutto in occasioni di mostre temporanee o per quegli eventi ideati per attirare il 

grande pubblico come ad esempio la Van Gogh Experience o la Klimt Experience. Con le 

nuove tecnologie si possono creare installazioni che simulano degli ambienti e situazioni 

illusorie che assorbiscono mentalmente il visitatore, suscitando il suo stupore e causando 

una perdita momentanea di sé (Criconia, 2011, p.193). Anche i musei d’impresa si stanno 

già interessando a questo genere di installazioni, come dimostra il caso del Museo dei 

Cristalli Swarovski, il quale ha creato un percorso multisensoriale con una serie di 

installazioni immersive. 

Con l’avvento delle nuove tecnologie e degli smartphone che danno libero accesso a 

internet, i musei hanno a disposizione un nuovo mezzo per comunicare con il visitatore e 

per coinvolgerlo nelle proprie iniziative. Più specificatamente i social network stanno 

diventando un aspetto sempre più importante, soprattutto se si vuole comunicare con le 
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nuove generazioni, possono rivelarsi fondamentali per far vivere l’esperienza museale 

anche al di fuori degli spazi del museo e hanno la capacità di attrarre nuovi segmenti di 

pubblici, o permettere a coloro che non possono recarsi al museo di osservare e vedere 

quanto esposto all’interno di esso. Infine, i social si rivelano molto utili nel realizzare un 

passaparola gratuito generato dai visitatori, che spinti dalla voglia di condividere la 

propria esperienza, postano una foto o una Instagram Story. Tante sono, inoltre, le 

possibilità per coinvolgere attivamente le community online, come ad esempio le 

Invasioni Digitali, #invasionidigitali, nate nel 2013 da Fabrizio Todisco insieme a 

Instagramers Italia, l’Associazione Nazionale Piccoli Musei, la Rete di travel blogger 

italiani #iofacciorete e Officina Turistica (https://www.invasionidigitali.it/). Lo scopo è 

promuovere la cultura attivando personalmente l’utente che diventerà automaticamente 

ambasciatore del proprio territorio con il fine di liberare il museo da quell’idea, che 

ancora oggi prevale in Italia, di luogo polveroso. Ogni persona in possesso di un account 

social può partecipare alle invasioni e organizzarle a sua volta iscrivendosi nel sito 

ufficiale. Si vuole in questo modo far uscire il museo dai suoi confini, infatti, grazie allo 

storytelling che si svilupperà sui social, l’ente che ospita l’invasione avrà un ritorno di 

immagine e sarà in grado di raggiungere molte più persone che normalmente non 

raggiungerebbe. Ad esempio, nel 2016 è stata organizzata un’invasione digitale presso la 

Tipoteca Italiana museo aziendale di Grafiche Antiga (Treviso). Sempre in ottica di 

promozione dei propri spazi e coinvolgimento delle community online possono essere 

organizzati degli Instameet (incontro tra instagrammers, appassionati di Instagram e 

fotografia, spesso organizzati da Igers Italia e le varie community locali come ad esempio: 

Igers Veneto, Igers Treviso ecc..) all’interno degli spazi museali quando questi sono chiusi 

al pubblico, in questo caso si parla di #emptymuseum. Ad esempio, la Peggy Guggenheim 

Collection ne ha organizzato uno il 13 giugno 2018 in occasione della mostra su Joseph 

Albers, si possono seguire gli scatti realizzati attraverso gli hashtag #emptyPGC e 

#myJosephAlbers. Sempre a proposito di Instameet, ogni anno in occasione 

dell’inaugurazione della Biennale di Venezia, viene organizzato da Venezia da Vivere un 

Instameet per raccontare, attraverso gli scatti di alcuni instagrammers internazionali e 

locali, gli eventi di apertura della kermesse veneziana, ma anche per far conoscere gli 

aspetti meno turisti della città come ad esempio le produzioni artigianali (Bettiol,2015). I 

social sono perfetti per poter raccontare la vita di tutti i giorni che avviene all’interno di 

un museo, ma anche per instaurare un legame di fiducia e fidelizzazione con i propri 

https://www.invasionidigitali.it/
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visitatori coinvolgendoli in prima persona come ha fatto la GAM – Galleria Civica d’Arte 

Moderna di Torino, rinnovando il proprio allestimento ha deciso di interpellare il 

pubblico e chiedere loro quale fosse la loro opera preferita che volevano vedere esposta, 

con il fine di verificare il gusto dei visitatori. Un altro esempio per mostrare le potenzialità 

dei social è la campagna lanciata su Instagram dal Mibact ad inizio 2018 per celebrare 

l’anno del cibo italiano, nella quale si invitano gli utenti a condividere con l’hashtag 

#annodelciboitaliano le foto di opere d’arte, presenti nei musei statali italiani, che 

ritraggono il cibo. In questo caso si invogliano le persone ad andare al museo per 

realizzare una specie di caccia al tesoro basata sui dettagli dei quadri.  

Infine, internet rappresenta una grande risorsa per archiviare immagini e documenti, 

rendendole disponibili gratuitamente come ad esempio realizzato dal MOMA di New York 

o di recente dai Musei Vaticani, in questo caso internet viene usato con un fine educativo, 

come anche avviene nel caso di YouTube, altro social network molto importante per 

portare avanti il ruolo educativo del museo. Aspetto che la Tate Modern di Londra ha 

saputo sfruttare al meglio pubblicando dei mini-video esplicativi sull’arte arrivando a 

raggiungere quasi 145.000 iscritti sul suo canale YouTube. Anche il MOMA di New York 

ha deciso di sfruttare la popolarità di questo social pubblicando un web documentario di 

otto puntate nelle quali racconta cosa avviene dietro le quinte di un museo, mostrando 

che tipi di lavori vengono svolti e quali figure professionali se ne occupano.  

Da queste esperienze, capiamo come non sia più sufficiente mostrare i singoli oggetti 

come si usava fare fino a qualche anno fa, ma è necessario “nella cultura della complessità 

in cui viviamo, inserire nuove forme di comunicazione che possano consentire a ogni tipo di 

visitatore di accedere ad ogni tipo di museo” (Cataldo, Paraventi, 2007). Un museo, sia esso 

d’arte o d’impresa, deve investire sul digitale e puntare a coinvolgere il più possibile i suoi 

visitatori, perché l’esperienza deve essere sempre inclusiva e partecipativa. Sicuramente, 

i musei d’impresa risultano più agevolati nell’offrire esperienze uniche rispetto agli altri 

istituti museali, soprattutto perché la visita prevede, quasi sicuramente, un passaggio 

all’interno dello stabilimento produttivo, questo rende più accattivante l’esperienza che a 

sua volta rimane più impressa nella mente del visitatore.  

Ma, ancora molta strada c’è da fare dal punto di vista delle nuove tecnologie, soprattutto 

perché l’Italia su questo aspetto risulta essere tutt’ora molto arretrata, infatti secondo i 

dati di Federculture, pubblicati nel 14° Rapporto annuale, solo il 30% dei musei italiani 
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offre almeno un servizio digitale in loco e almeno uno online e il 57% possiede un account 

social.
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2.  MUSEI D’IMPRESA DI NOTI BRAND INTERNAZIONALI 

 

Nel seguente capitolo verranno trattati alcuni esempi di musei d’impresa di grandi 

marchi. Musei che risultano essere molto attrattivi dal punto di vista turistico perché 

afferenti ad un’impresa leader del settore e quindi già molto nota al grande pubblico. 

Verranno analizzati musei italiani ed europei, le informazioni riguardanti queste 

istituzioni sono state raccolte attraverso articoli divulgativi sul tema dei musei d’impresa 

e tenendo in considerazione fonti secondarie reperibili su internet, come ad esempio blog 

nei quali è stata raccontata l’esperienza di visita. Si è presa in considerazione anche la 

modalità con cui questi musei vengono comunicati, quindi la presenza o meno di un sito 

internet a loro dedicato, l’utilizzo dei social network, la struttura della visita e 

l’allestimento proposto e quindi la presenza o meno di installazioni interattive e se viene 

offerta la possibilità di osservare il processo produttivo o parte di esso. Infine, si è voluto 

capire quale sia lo scopo principale del museo: comunicare la propria identità, raccontare 

la propria storia, svolgere un ruolo sociale ecc.  

 

2.1 I MUSEI FERRARI  

Ferrari S.p.A. è una casa automobilistica italiana fondata da Enzo Ferrari nel 1947 a 

Maranello in provincia di Modena. Il Museo Ferrari sorge proprio in questo paese a poca 

distanza dagli stabilimenti di produzione dell’azienda. Negli anni, grazie ai successi 

ottenuti dalla Scuderia Ferrari, la casa automobilistica divenne sempre più conosciuta a 

livello mondiale incarnando un mito crescente. Tale popolarità portò un numero sempre 

maggiore di curiosi con lo scopo di visitare gli stabilimenti nei quali nasce il mito del 

cavallino rampante. È per questo che nel febbraio del 1990 nasce la Galleria Ferrari, che 

mantenne tale denominazione fino al 2011, anno in cui cambiò nome in Museo Ferrari 

Maranello. Dal momento di fondazione al 1995 la galleria fu gestita dal Comune di 

Maranello il quale è anche il proprietario dell’immobile dove sorge il museo. Dal 1995 il 

museo venne preso in carica da Ferrari S.p.A. (Marano, Paletta, Zanigni, 2004). Il museo 

nacque per due motivi:  

- La necessità di diminuire la pressione dei visitatori sullo stabilimento di 

produzione;  

- La volontà della città di Maranello di riconoscere il ruolo sociale della Ferrari.  
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Nel 2012 venne inaugurato a Modena il Museo Enzo Ferrari, il quale è costituito dalla casa 

dove nacque il fondatore della Ferrari e da un nuovo spazio espositivo la cui struttura 

architettonica ricorda il cofano delle vetture storiche da competizione. Il Museo dedicato 

ad Enzo Ferrari nasce dal volere del Comune, Provincia di Modena, Camera di Commercio 

di Modena, Ferrari S.p.A. e Automobile Club d’Italia con lo scopo di dare vita ad uno spazio 

volto alla valorizzazione della storia dell’automobilismo modenese. Dal 2014 è stato preso 

in gestione da Ferrari S.p.A. Entrambi i musei richiamano ogni anno tantissimi visitatori, 

divenendo delle mete imperdibili per coloro che si recano a Modena e dintorni.  

Nel 2017 i Musei Ferrari hanno registrato oltre 500.000 visitatori, +12% rispetto al 2016, 

entrando in competizione, con musei come Villa d’Este a Tivoli, la Galleria Borghese a 

Roma e il Museo Archeologico di Napoli. Tale successo è dovuto alle mostre temporanee 

che vengono periodicamente organizzate dai due musei. Visto il grande afflusso di 

visitatori gli spazi del museo di Maranello sono stati ampliati raggiungendo i 400.100 mq 

di superficie.  

Figura 1 Museo Ferrari di Maranello (sopra) - Museo Enzo Ferrari (sotto) ©Musei Ferrari  
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I due musei Ferrari sono complementari perché si concentrano su aspetti diversi 

riguardanti la nota casa automobilistica e la relativa storia. Il Museo Ferrari Maranello 

racconta il sogno del Cavallino Rampante e quindi racconta la storia della Formula 1 e 

della Ferrari. All’interno del percorso espositivo ogni sala tratta un argomento diverso, 

approfondendo in questo modo i vari volti che caratterizzano il marchio Ferrari come le 

corse, il lusso, il cinema hollywoodiano. Inoltre, sono esposti anche dei modelli di Ferrari 

che hanno fatto la storia. Nel Museo Casa Enzo Ferrari, invece, viene narrata la storia del 

fondatore della Ferrari. Nel padiglione centrale del museo sono esposte le auto più 

importanti della vita di Enzo Ferrari, le quali possono essere ammirate senza troppe 

barriere anteposte tra il visitatore e l’auto. Inoltre, sulle pareti vengono proiettati dei 

filmati che raccontano la storia della Ferrari e dei suoi piloti. All’interno del museo, nello 

stabile che una volta ospitava l’officina, si può visitare il Museo dei Motori Ferrari, nel 

quale si possono ammirare i primi modelli di macchine e viene affrontata una parte più 

tecnica incentrata sulle innovazioni apportate da Ferrari nel mondo dei motori.  

Alla visita ai due musei vengono affiancate una serie di esperienze a pagamento, pensate 

appositamente per gli appassionati della Ferrari e Formula 1, affinché l’esperienza diventi 

unica e si arricchisca di ulteriori significati ed emozioni:  

- In entrambi i musei è presente un simulatore semiprofessionale di Formula 1 nel 

quale si possono provare le stesse sensazioni dei piloti, tutto questo grazie ad 

un’esperienza virtuale che avviene dopo la spiegazione di un tecnico. Il costo è 

25,00€ per 7 minuti.  Nel museo di Maranello con la simulazione si può scegliere 

di partecipare alla “Ferrari Simulation Challenge”, ovvero sfidare tutti i 

partecipanti che hanno scelto lo stesso circuito, le tre persone che raggiungono il 

risultato migliore vengono poi richiamate per prende parte alla finale che si svolge 

al museo di Maranello, in occasione della quale avranno la fortuna di ricevere dei 

consigli da dei professionisti per affrontare al meglio la gara. 

-  Al museo di Maranello è presente una sala allestita con un set fotografico in cui è 

possibile salire su una Ferrari e farsi scattare delle foto dallo staff e richiederne la 

stampa al termine della visita. In questo caso si realizza un “souvenir” 

personalizzato. 

- Presso il museo di Maranello, prenotando in anticipo, è possibile vivere in prima 

persona l’esperienza del cambio gomme, anche in questo caso si viene fotografati 

e richiederne la stampa alla fine dell’esperienza. 
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- A Maranello è possibile svolgere, su prenotazione, un tour panoramico in navetta 

all’interno della Fabbrica e sulla pista di Fiorano accompagnati da una guida del 

museo.  

- Presentando il biglietto dei musei Ferrari è possibile accedere con il proprio mezzo 

all’Autodromo di Modena per 15 minuti al costo di 35€. 

La didattica risulta essere un aspetto molto importante per i due musei Ferrari, i quali 

sviluppano una serie di iniziative pensate per gli studenti di ogni ordine e grado, correlate 

ai vari settori aziendali. Al museo di Maranello troviamo il Red Campus nel quale vengono 

sviluppate tre forme didattiche differenti e sei laboratori a scelta per le scuole di secondo 

grado, un’attività didattica pluridisciplinare per le scuole di primo grado.  Lo scopo del 

Red Campus è far comprendere quali attitudini sono necessarie per sviluppare un motore 

Ferrari: propensione alla ricerca, pensiero scientifico e innovativo, creatività, 

miglioramento continuo ecc. Al Museo Casa Enzo Ferrari di Modena si trova il Yellow 

Campus sviluppato in tre percorsi didattici incentrati sulla figura di Enzo Ferrari, 

approfondendo il suo lato umano e professionale raccontando le sfide che ha dovuto 

affrontare. Viene inoltre raccontata la storia del Cavallino Rampante, il design e il motore.   

Fin dall’inizio il museo Ferrari ha avuto una connotazione culturale con lo scopo di 

aumentare la funzione sociale dell’azienda e quindi rimarcare, non solo la sua identità e i 

valori di cui è portatrice, ma anche mostrare al mondo il ruolo che essa ha avuto nello 

sviluppo del territorio con il quale ha sempre avuto un grande legame, soprattutto perché 

i dipendenti della Ferrari provengono per la maggior parte dal territorio circostante e ad 

esso sono strettamente affezionati. Territorio e azienda si sono sviluppati insieme, 

creando un grande senso di appartenenza e di orgoglio in chi lavora in azienda, ma anche 

in chi vive nella zona. Per questo motivo la Ferrari S.p.A. ritiene importante far conoscere 

ai suoi visitatori anche il territorio circostante, con questo scopo è stato creato il pacchetto 

turistico “Discover Ferrari and Pavarotti Land”. Valido per una giornata permette di 

visitare i due musei Ferrari, la Casa Museo di Pavarotti e almeno due visite a delle aziende 

agricole nelle quali vengono effettuate degustazioni di prodotti tipici modenesi: aceto 

balsamico, Lambrusco e salumeria. Il pacchetto permette la conoscenza approfondita di 

tutte le caratteristiche principali del territorio e ciò che lo rende così importante per 

l’Italia e per il mondo. In questo modo, attraverso l’itinerario l’azienda restituisce al 

proprio territorio un senso di riconoscenza grazie alla realizzazione di sinergie atte a 

sfruttare la propria forza attrattiva dal punto di vista turistico di migliaia di visitatori con 
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lo scopo che questi visitatori non si limitino alla visita del museo, ma siano invogliati a 

scoprire un territorio e quindi in un certo senso permette di ridistribuire il flusso di 

visitatori, la ricchezza da essi portata e a far conoscere il territorio e le dinamiche che lo 

rendono unico. Si vuole in questo modo promuovere un tipo di turismo slow, un turismo 

di qualità e rispettoso del territorio.  

Infine, gli spazi del museo possono essere affittati anche per eventi esclusivi privati, dopo 

l’orario di chiusura al pubblico. Gli eventi realizzati in queste occasioni vengono pensati 

su misura per ogni clientela, in occasione di questi eventi viene data la possibilità di 

avvalersi di esclusivi tour guidati all’interno del museo, della fabbrica e della pista 

offrendo esperienze con i simulatori e la prova pit-stop.  

Per agevolare il flusso di visitatori che si recano in entrambi i musei, viene messa a 

disposizione una navetta a pagamento. Inoltre, è possibile acquistare un biglietto 

cumulativo che permette la visita ad entrambi i musei:  

- Intero: 27,00€ 

- Ridotto: 23,00 €  

- Minori di 19 anni accompagnati da un adulto: 11,00€ 

In ambedue i musei sono presenti un bar, un ristorante e un Ferrari Shop nel quale 

completare la propria esperienza di visita acquistando i prodotti ufficiali.  

Gli stakeholder dei due musei sono: 

- L’azienda che vuole valorizzare la propria storia e il relativo apprendimento 

strategico;  

- Proprietari e collezionisti di auto Ferrari che vengono spesso coinvolti nella 

realizzazione delle mostre temporanee affinché mettano a disposizione le auto 

storiche di cui sono proprietari;  

- Gli appassionati;  

- I dipendenti dell’azienda che aumentano il loro senso di orgoglio e di appartenenza 

nei confronti dell’azienda;  

- La comunità locale di Maranello e Modena.  

Attraverso i due musei si vuole trasmettere la storia dell’azienda raccontata sia attraverso 

la figura di Enzo Ferrari sia attraverso il Cavallino Rampante. Molta importanza viene data 

ai valori caratteristici dell’azienda tra i quali l’innovazione, che svolge un ruolo 

fondamentale. Lo stretto rapporto con il territorio viene testimoniato dall’impegno che i 
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due musei impiegano nel realizzare delle iniziative che coinvolgano la comunità locale, 

ma soprattutto si nota dal fatto che la nascita dei musei sia partita inizialmente dalle 

istituzioni pubbliche locali. 

Con la visita, attraverso le esperienze offerte, si vuole far vivere il sogno di un simbolo del 

Made in Italy riassumibile nella seguente affermazione: “tutti vendono auto, la Ferrari 

vende un sogno”. Analizzando il sito internet dei musei e i relativi social network nei quali 

sono attivi (Facebook e Twitter) si nota come ci sia coerenza tra il messaggio trasmesso 

dai musei, l’azienda, il sito e i social. Il sito dei musei, inoltre, risulta essere perfettamente 

collegato a quello dell’azienda e di facile utilizzo. Per permettere all’utente di 

comprendere al meglio la differenza tra i due musei, è stato affidato al museo di Maranello 

il colore rosso, mentre quello di Modena è caratterizzato dal colore giallo. I due colori 

permettono di individuare subito i due musei e soprattutto comprendere a quale museo 

fanno capo le informazioni della pagina internet in consultazione.  

 

2.2 BMW MUSEUM  

Il museo della BMW si trova a Monaco di Baviera. Venne edificato nel 1972 qualche mese 

prima dei Giochi Olimpici dello stesso anno. Il museo è situato nei pressi del centro 

olimpico della città bavarese e all’interno del quartier generale della Bayeriche Motoren 

Werke (BMW). Qui trovano collocazione:  

- BMW Museum nel quale viene raccontata la storia dell’azienda, sono esposte 

macchine del passato, del presente e del futuro;  

- BMW Welt è un vero e proprio showroom ad accesso gratuito nel quale sono 

esposte tutte le BMW in vendita nel mercato attuale. Al suo interno vengono 

realizzate anche attività culturali come concerti e proiezioni di film;  

- BMW Plant gli spazi dove avviene il processo produttivo;  

- BMW Group Classic responsabile di tutte le attività riguardanti la storia 

dell’azienda e dei suoi quattro brand (BMW, BMW Motorrad, MINI, Rolls-Royce 

Motor Cars), è inoltre punto di riferimento per i proprietari di automobili della 

BMW classic e si occupa delle riparazioni, vendite e certificazioni delle stesse. Si 

dedica anche della conservazione e gestione della collezione delle auto d’epoca 

esposte.  
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Attraverso delle visite guidate, su prenotazione online, è possibile visitare tutti questi 

spazi. L’intero complesso della BMW è diventato da subito un punto di riferimento per la 

città di Monaco e un landmark urbano di grande richiamo turistico. Dal 1999 sono stati 

dichiarati edifici di interesse storico, pertanto vengono indicati in tutte le guide turistiche 

e nei portali di informazione turistica. Come accade per i musei di arte contemporanea, 

anche il museo della BMW, il suo showroom e il palazzo che ospita gli uffici amministrativi, 

sono caratterizzati da un’architettura che domina il paesaggio urbano e decisamente 

riconoscibile. L’architettura in questo caso si fa portatrice dei valori dell’azienda in 

particolare si vuole comunicare l’innovazione che sta alla base di tutti i processi messi in 

atto dalla casa automobilistica. Come le macchine prodotte da BMW anche l’architettura 

deve stupire e affascinare i visitatori e trasmettere l’idea di esclusività. Il museo, realizzato 

dall’architetto Karl Schwanzer ha un’architettura circolare e sul tetto è visibile un enorme 

logo dell’azienda, ha una forma rotonda che ricorda un po’ una ciottola. L’architettura 

richiama il Guggenheim di New York non solo per le caratteristiche esterne, ma anche per 

quelle interne, infatti il percorso museale si sviluppa lungo una spirale come nel museo 

newyorkese.  

 

 

 

 

Figura 2 Veduta aerea del complesso delle strutture della BMW   ©MBW  
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Tra il 2004 e il 2008 il museo venne ristrutturato, gli spazi dedicati all’allestimento furono 

ampliati si passò dai 1000 mq ai 5000 mq di esposizione. Il museo ripercorre la storia 

dell’azienda e il percorso espositivo è suddiviso in 25 sezioni tematiche ognuna delle quali 

approfondisce aspetti diversi legati all’azienda: il design, l’innovazione, le vittorie 

automobilistiche, il progresso tecnologico ecc.. Il visitatore avrà l’occasione di ammirare i 

modelli d’auto che hanno fatto la storia dell’azienda, partendo dai modelli passati, 

passando per quelli attuali fino ad arrivare ad una sezione dedicata ai modelli futuri nella 

quale viene dato maggiore risalto al processo innovativo e tecnologico raggiunto dalla 

ricerca aziendale. Il museo realizza sempre degli allestimenti originali, con un grande 

impatto visivo in grado di stupire i visitatori e, che in alcuni casi, comprendono delle 

installazioni interattive. La visita al museo prevede il pagamento di un biglietto:  

- Intero: 10,00 euro 

- Ridotto: 7,00 euro  

- Gruppi: 9,00 euro a persona 

- Famiglia: 24,00 euro 

Figura 3 Museo della BMW  ©BMW Figura 4  Il Guggenheim di New York  ©Guggenheim  
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È inoltre possibile scaricarsi un’applicazione sul cellulare che fornisce informazioni 

aggiuntive sulla mostra in base alla posizione in cui ci si trova, l’applicazione risulta essere 

una valida alternativa alla visita guidata, qualora non si fosse interessati a quest’opzione.  

Il BMW Welt è una struttura polifunzionale complementare alla visita del museo, infatti 

qui è possibile completare la propria brand experience iniziata nella struttura museale. In 

questo caso l’accesso è gratuito e la struttura ricopre principalmente la funzione di un 

vero e proprio showroom, infatti sono esposti tutti i modelli attualmente sul mercato, è 

possibile avvicinarsi e sedersi al loro interno e eventualmente proseguire con l’acquisto 

di una di queste automobili. Il BMW Welt è stato inaugurato nel 2007 su progetto dello 

studio viennese Coop Himmelb(l)au. È un luogo strategico per l’azienda, qui il rapporto 

con il cliente è molto importante poiché i visitatori, un domani, potrebbero diventare dei 

clienti, se già non lo sono. È quindi fondamentale comunicare al meglio il brand e tutte le 

relative caratteristiche che lo rendono unico e affidabile.  

Anche in questo caso l’architettura è protagonista: si tratta di un doppio cono in vetro e 

acciaio che si estende verso l’alto il cui tetto sembra essere una nuvola fluttuante. Ogni 

dettaglio, sia interno che esterno all’architettura, vuole comunicare il senso di unicità che 

rende BMW un leader mondiale nel settore automobilistico. L’intera architettura è ben 

integrata con l’ambiente che la circonda, ma soprattutto è stata costruita seguendo dei 

criteri di sostenibilità ambientale che permettono di sfruttare la luce naturale del sole e il 

suo calore.  

Trattandosi di un’aerea polifunzionale al suo interno si trova il Junior Campus nel quale 

vengono organizzate delle attività didattiche per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni. Le 

Figura 5 BMW Welt    ©BMW 
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attività sono pensate per rendere indimenticabile l’esperienza all’interno degli spazi 

aziendali, i Junior Programme possono essere prenotati in occasioni di compleanni, visite 

scolastiche o come campus estivo. La BMW offre 31 workshop differenziati per età, 3 dei 

quali sono workshop dedicati agli adulti. Ogni attività si concentra su aspetti diversi 

relativi alla realtà aziendale come: l’ingegneria, il design, la sostenibilità, l’innovazione 

ecc.. Sono dei laboratori che coinvolgono attivamente i partecipanti i quali imparano 

giocando, come ad esempio nel programma “Holiday fun as detective” nel quale i ragazzi 

vestono i panni di un investigatore alla ricerca di una macchina, o “Birthday Party for 

engineers” nel quale i bambini imparano in un primo momento che cosa sia il movimento 

e come questo sia generato da una macchina, vengono poi divisi in piccoli team per 

progettare e costruire una macchina. Sono attività incentrate, sia a far conoscere il 

processo di produzione, ricerca e sviluppo dell’azienda, ma anche a stimolare la curiosità 

verso le materie scientifiche. In questo modo si contribuisce a formare quella che sarà la 

generazione futura che un domani potrebbe lavorare all’interno delle strutture della 

BMW o in altri casi diventare degli acquirenti.  

Per coinvolgere ulteriormente la comunità locale, contribuire al suo sviluppo non solo dal 

punto di vista economico, vengono organizzate all’interno degli spazi di BMW Welt, più 

precisamente nell’auditorium, delle iniziative di carattere prettamente culturale come 

concerti di musica jazz, proiezioni di film e documentari. Ma vengono anche organizzate 

delle attività pensate esclusivamente per le famiglie come le “Family Sunday” in occasione 

delle quali vengono effettuate visite guidate e laboratori ogni volta su temi diversi, come 

ad esempio il riciclo e la sostenibilità. Per i bambini inoltre, in occasione di Halloween, è 

possibile passare una notte al museo guardando dei film e andando a caccia di fantasmi 

all’interno della struttura. Si può notare come le attività didattiche della BMW rientrino 

perfettamente nel concetto di edutainment ovvero imparare giocando, concetto che 

stanno adottando tantissimi musei.  

Per vivere al meglio la brand experience, vengono offerte una serie di visite guidate ognuna 

delle quali approfondisce un aspetto diverso dell’azienda o del museo. Dal sito internet 

del museo è possibile selezionare la visita guidata più confacente ai propri interessi 

rispondendo ad una semplice domanda. È quindi possibile effettuare delle visite guidate 

che spiegano l’architettura, oppure scegliere la visita guidata che accompagna il visitatore 

a vedere gli spazi dove avviene la produzione, oppure quelli in cui avviene il riciclo delle 
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auto. Ci sono inoltre le visite guidate che forniscono informazioni più generiche sulla 

storia dell’azienda e che raccontano il museo e i suoi spazi espositivi.  

Per coloro che sognano da sempre di guidare una macchina che porti il nome BMW, è 

possibile prenotare per un’ora o più una driving experience: si sceglie la macchina che si 

desidera e la si può provare guidando tra le strade della Baviera.    

L’esperienza all’interno del mondo della BMW è contornata dalla presenza di due 

ristoranti, un bistrot e un bar. Il ristorante all’interno del museo può essere affittato per 

occasioni speciali come anche l’auditorium, alcune sale riunioni e la terrazza della BMW 

Welt.  

In conclusione, il quartier generale della BMW è un centro nevralgico per la città di 

Monaco, contribuisce al suo sviluppo economico, ma anche a quello turistico e culturale: 

un vero e proprio polo culturale e creativo nel quale design, architettura e arte si fondono 

con l’impresa. All’interno degli spazi espositivi è raccontata la storia dell’azienda, ma 

attraverso di essa si racconta anche quella del progresso tecnologico del settore 

automobilistico. Tutte le offerte presenti in questi spazi sono pensate per far vivere delle 

esperienze uniche, e trasmettere attraverso di esse l’unicità del brand e i valori di cui 

BMW si fa portatrice come la sostenibilità e il riciclo, l’innovazione nei processi produttivi 

e nel design. Si tratta di un museo e di uno showroom che hanno un linguaggio semplice, 

diretto e che riesce a rivolgersi in egual misura sia agli adulti che ai bambini. I valori 

aziendali vengono comunicati anche attraverso l’architettura, ma anche nei social media 

e nel sito internet, il quale risulta essere facilmente navigabile e intuitivo. Fornisce tutte 

le informazioni necessarie per arrivare preparati alla visita, sono presenti molti 

approfondimenti riguardanti la storia dell’azienda e in particolare delle strutture 

architettoniche e del concept che ha portato alla loro realizzazione. Gli stakeholder 

individuati sono:  

- Comunità locale e la collettività;  

- Appassionati e collezionisti;  

- Dipendenti dell’azienda. 
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2.3  IL MUSEO SALVATORE FERRAGAMO  

Il Museo Salvatore Ferragamo si trova a Firenze nella sede storica dell’azienda: Palazzo 

Spini Speroni. L’idea di aprire un museo d’impresa nacque da una mostra che venne 

organizzata nel 1985 a Palazzo Strozzi a Firenze dal titolo “I protagonisti della moda. 

Salvatore Ferragamo 1898-1960”.  Visto il grande successo riscosso, l’esposizione divenne 

itinerante e venne esposta presso il Victoria and Albert Museum di Londra, poi in 

California, Tokyo, Città del Messico e Shanghai. Gli anni Ottanta e Novanta furono 

caratterizzati da un dibattito 

internazionale incentrato sulla 

presenza della moda all’interno delle 

istituzioni culturali come i musei. 

Infatti, nello stesso anno, a Firenze, 

venne inaugurato il primo museo 

statale della storia dell’abito e 

dell’accessorio a Palazzo Pitti, si può 

quindi affermare che la mostra su 

Ferragamo si colloca proprio all’interno 

di un contesto attivo e molto in voga 

all’epoca. Grazie all’esperienza e al 

successo ottenuto con la mostra, la 

famiglia Ferragamo, si rese ben presto 

consapevole della necessità di 

realizzare un luogo fisico e permanente 

dove raccontare e valorizzare il proprio 

patrimonio aziendale, rendere accessibile la loro storia e narrare quali sono le 

caratteristiche che hanno reso, e rendono tutt’ora, unica la maison Ferragamo.  In 

concomitanza dell’organizzazione della mostra del 1985, era stato intrapreso dall’azienda 

un cammino di ricerca sui brevetti depositati da Salvatore Ferragamo, che portò alla 

creazione di un vero e proprio archivio aziendale. Tale iniziativa facilitò la nascita del 

museo che venne inaugurato nel 1995, nello stesso giorno si svolse un importante evento 

dell’ICOM che invitò i partecipanti ad osservare e valutare le nuove tecniche di 

conservazione e allestimento adottate dal museo. In un primo momento il museo occupò 

il secondo piano del palazzo ed era aperto al pubblico tre giorni a settimana. Il grande 

Figura 6 Palazzo Spini Speroni ©Ferragamo 
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successo di visitatori portò la maison a decidere, nel 2006, di ampliare lo spazio espositivo 

spostando il museo al piano terra del palazzo. Da subito il museo volle acquisire consenso 

e credibilità tra le istituzioni culturali fiorentine sia private che pubbliche, per questo 

vennero promosse collaborazioni, eventi a tema, collaborazioni con artisti contemporanei 

con lo scopo di sfruttare al meglio il proprio archivio. Per raggiungere tale obiettivo fu 

molto importante il ruolo che il museo svolse in occasione della Biennale di Firenze del 

1996 intitolata “Il Tempo e la Moda” il cui scopo era raccontare le contaminazioni tra il 

mondo della moda e quello dell’arte e di come le due realtà si influenzassero a vicenda. Il 

museo in esame partecipò con la mostra “Bruce Weber. Secret Love”, fu l’occasione perfetta 

per stringere ulteriori sinergie con il territorio circostante. Grazie all’impegno profuso 

dall’azienda per investire in cultura, la casa di moda vinse nel 1999 il premio Guggenheim 

Impresa e Cultura.  Il museo Ferragamo è tra i soci fondatori di Museimpresa ed è stato il 

primo museo d’impresa italiano dedicato ad una casa di moda.  

Fin dall’inizio il museo è stato pensato come uno strumento aziendale utile a comunicare 

l’immagine dell’azienda e i valori tangibili e intangibili del brand. Inizialmente presentava 

una collezione permanente, in un secondo momento, visto il successo di pubblico si è 

deciso di sfruttare e valorizzare al meglio il grande archivio del marchio, si è quindi optato 

per delle mostre temporanee, della durata di un anno circa, che avessero lo scopo di 

approfondire i vari aspetti che rendono unica l’azienda. Inizialmente le mostre erano 

incentrare sulle scarpe, i brevetti e i materiali utilizzati da Ferragamo, piano piano si iniziò 

a pensare a delle mostre che non fossero incentrare solo sull’azienda, ma che 

raccontassero anche quanto avveniva contemporaneamente nel mondo della moda, del 

cinema, dell’arte e che influenzavano in qualche modo la produzione dell’azienda. La 

realizzazione delle mostre temporanee è stata una mossa vincente, che ha permesso al 

museo di mantenere attiva l’attenzione del pubblico, attirare nuovi target, ma anche 

incentivare il pubblico a tornare al museo. Le mostre temporanee stimolano gli addetti ai 

lavori e permettono sempre una nuova lettura e analisi dell’archivio aziendale. Nel 2011 

avvenne un ulteriore cambiamento nell’approccio curatoriale del museo, dettato dal fatto 

che “un brand internazionale non può solo raccontare sé stesso ma deve includere nuove 

narrazioni” (dall’intervista a Stefania Ricci pubblicata su “Il Giornale delle Fondazioni” il 

14/04/2015). Il cambiamento si presentò con la mostra “Ispirazioni e visioni”: partendo 

dalle ispirazioni artistiche alla base del lavoro di Salvatore Ferragamo, il museo ha 

intrapreso una serie di ricerche che muovono dall’archeologia, passando per i musei di 
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arte applicata e infine i musei del Novecento. La mostra citata ha dato il via ad una serie 

di collaborazioni museali di carattere nazionale e internazionale con il fine di creare 

mostre multidisciplinari che raccontassero la figura di Ferragamo da molteplici 

prospettive. Come si può osservare visitando il museo, il percorso espositive prevede le 

prime due sale dedicate alle creazioni di Ferragamo, per poi passare ad una narrazione 

più ampia che coinvolge vari aspetti come la moda, ma anche il cinema e l’arte, affinché si 

crei una visione trasversale che comunichi, attraverso rinnovati punti di vista, la qualità 

intrinseca ai prodotti realizzati dalla maison. Per rafforzare ulteriormente le sinergie tra 

le varie realtà museali, molte delle mostre realizzate in questi anni di attività del museo 

sono state replicate in altre sedi museali internazionali, diventando in questo modo delle 

mostre itineranti che hanno contribuito a rafforzare il brand a livello globale e a 

comunicare i valori, la sua storia e la qualità come sinonimo dell’artigianalità del marchio, 

un esempio ne è la mostra “Audrey Hepburn una donna, lo stile” (1999). Oltre alle mostre 

itineranti, l’istituzione museale ha realizzato delle esposizioni in altre sedi espositive 

internazionali come ad esempio al Los Angeles Country Museum of Art California o a 

Sogetsu – Kai Foundation Tokyo.  Inoltre, in alcuni casi all’interno della sede fiorentina 

vengono realizzate delle opere site specific come in occasione della mostra “Il calzolaio 

prodigioso” (2013/2014): venne chiesto a musicisti, illustratori, artisti di interpretare 

leggende e storie inerenti al tema della scarpa, ovviamente mantenendo come base 

iniziale la vita di Salvatore Ferragamo. Le sinergie sviluppate attraverso la rete creata 

dall’istituzione, hanno permesso al museo di diventare una delle istituzioni culturali più 

influenti a livello nazionale e internazionale e di incarnare un modello di riferimento per 

tanti altri musei aziendali.  

 

Figura7 Una sala del Museo Ferragamo ©Ferragamo 

Nel 2013 è nata la Fondazione Ferragamo con lo scopo di valorizzare e gestire l’archivio 

storico dell’impresa, la fondazione risulta essere il mezzo migliore per raggiungere tale 
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fine perché dotata di più autonomia rispetto al museo, che rimane comunque uno 

strumento aziendale volto al raggiungimento della mission della casa di moda. Con la 

fondazione si vuole promuovere, valorizzare l’artigianato e il made in Italy attraverso la 

formazione di coloro che sono interessati ad intraprendere una carriera nel campo della 

moda e del design rimanendo in linea con i canoni stilistici dell’opera di Salvatore 

Ferragamo (Statuto Fondazione Ferragamo Art. 2).  

Per quanto riguarda il museo, la sua mission è quella di comunicare ad un numero sempre 

maggiore di utenti la storia del fondatore della maison, ma anche le peculiarità che 

rendono unico il marchio Ferragamo e quindi la qualità data dalla grande maestria degli 

artigiani fiorentini e anche l’unicità che loro vanno a conferire ai prodotti realizzati. 

Inoltre, un’altra finalità del museo è quella di essere un incubatore culturale, contribuire 

alla crescita culturale della città di Firenze e anche della collettività mondiale attraverso 

la creazione di prodotti culturali di qualità e che aiutino a vedere l’azienda sempre da 

nuovi punti diversi, coinvolgendo artisti contemporanei, quindi realizzando mostre che 

parlino del passato, ma anche del presente e futuro della casa di moda, mantenendo attivo 

il dibattito sul rapporto arte-moda. Il museo e l’archivio sono anche dei laboratori in cui 

si studia quanto realizzato in passato e si mettono in atto delle sperimentazioni per dare 

vita a dei nuovi prodotti. Risultano, quindi, essere fonte di ispirazione per i designer e 

artigiani, i quali, grazie alla presenza del museo e dell’archivio possono conoscere i 

capisaldi su cui si fonda l’azienda e prendere ispirazione da essi, realizzando in questo 

modo dei prodotti in linea con i valori del fondatore. Il museo assume così anche il ruolo 

di identità per le persone che vi lavorano accrescendo il loro senso di appartenenza e di 

orgoglio. 

Il Museo Ferragamo, in collaborazione con la Fondazione Ferragamo offre una serie di 

attività didattiche: in concomitanza con le mostre vengono organizzate delle attività di 

approfondimento come conferenze, visite guidate e vengono sviluppati dei programmi 

pensati appositamente per le scuole. All’interno dei workshop realizzati i partecipanti 

hanno un ruolo attivo e lo scopo è far vivere loro un’esperienza unica imparando a 

riconoscere i valori dell’artigianalità. L’esperienza museale viene completata dalla 

presenza di un bookshop alla fine del percorso, che permette l’acquisto dei cataloghi delle 

mostre e di merchandising relativo alla mostra in corso o alla casa di moda. 

Ogni esposizione organizzata dal museo viene comunicata tramite i canali tradizionali 

come giornali, magazine o acquistando spazi pubblicitari sulle strade di Firenze e sugli 
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autobus. Attualmente il museo non possiede degli account social a sé dedicati, le sue 

attività vengono comunicate attraverso la pagina Facebook della fondazione, mentre il 

profilo Twitter risulta inattivo dal 2014. 

Concludendo, il museo, sviluppando un’intensa rete di contatti, è riuscito ad attirare 

attorno a sé il mondo dell’arte creando delle nuove produzioni culturali incentrate 

sull’interconnessione tra i valori dell’azienda Ferragamo e le espressioni artistiche 

contemporanee. Il rapporto con il territorio è stato da subito uno degli aspetti che il museo 

ha voluto sviluppare per potersi imporre come un’istituzione culturale riconosciuta e 

costruire la propria credibilità in quanto tale. L’impegno nei confronti della cittadinanza 

fiorentina si nota anche dal fatto che il museo apra spesso le proprie porte gratuitamente 

in occasione di specifiche manifestazioni in città come ad esempio “Corri la vita” o “Strings 

City” festival organizzato dal comune di Firenze. Inoltre, il museo offre delle riduzioni se 

il visitatore è in possesso di un biglietto di un altro museo di Firenze come ad esempio 

Palazzo Strozzi o in occasione di specifici festival cinematografici. Normalmente si accede 

al museo pagando un biglietto, che è possibile acquistare anche online con una 

maggiorazione di un euro:  

- Intero: 8,00 euro; 

- Ridotto per possessori di carta Touring Club: 5,00 euro; 

- Ridotto Possessori Carta Più e Carta MultiPiù Feltrinelli, possessori tessera IBS 

premium, possessori FAI CARD – Fondo Ambiente Italiano, possessori card Palazzo 

Spinelli Group, Possessori biglietti mostre di Palazzo Strozzi (Piano Nobile e 

Strozzina): 4,00 euro; 

- Gratuito: over 65, visitatori con disabilità e accompagnatori, accompagnatori di 

gruppi, guide turistiche, insegnanti con classe, giornalisti con tessera 

professionale, possessori Firenzecard, soci ICOM. Ingresso gratuito prima 

domenica del mese. 

Oggigiorno il museo conta circa 50.000 visitatori l’anno, ha sviluppato dei rapporti 

costanti di interscambio con circa 250 musei in tutto il mondo e ha instaurato delle 

proficue relazioni con scuole e università italiane con le quali mette in atto una serie di 

iniziative di formazione (Zanchi, 2016). Questo dimostra come il museo sia diventato 

un’istituzione riconosciuta a livello internazionale, portavoce dei valori aziendali di 

http://www.firenzecard.it/index.php?lang=it
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Ferragamo ma anche espressione di quella che è la storia di Firenze, del suo artigianato e 

quindi del Made in Italy.  

Stakeholder del museo sono:  

- Appassionati della casa di Moda;  

- Studenti di moda e designer;  

- Dipendenti interni all’azienda per i quali il museo diventa fonte di ispirazione;  

- La famiglia Ferragamo;  

- La collettività;  

- La città di Firenze.  

 

2.4 CASA DEL CIOCCOLATO PERUGINA  

Nel 1997, in occasione dei 90 anni dell’azienda, venne istituito il Museo Storico Perugina 

presso gli stabilimenti di Nestlé Perugina a Perugia. Nel 2007, anno del centenario 

dell’azienda, ci fu un rinnovamento del museo il quale venne ampliato con la Casa del 

Cioccolato, la visita alla fabbrica, la Scuola del Cioccolato e infine il Gift Shop Perugina. Si 

tratta del secondo museo d’impresa in Italia e del terzo museo dell’Umbria.  

Il museo venne fondato con il fine di promuovere e aprire al pubblico parte dell’Archivio 

Storico Buitoni Perugina. Racconta la storia dell’azienda dando risalto al successo dei 

prodotti Perugina, viene narrato come l’azienda sia riuscita a evolvere all’interno del 

proprio mercato di riferimento interpretando e assecondando i cambiamenti 

socioeconomici. Infatti, i prodotti Perugina, negli anni Cinquanta, divennero dei prodotti 

per il consumo di massa, prima di allora erano venduti solo in pasticcerie prestigiose e il 

loro packaging era molto raffinato, poiché erano dei prodotti lussuosi (Montella, 2010). 

All’interno del museo viene sviluppato uno storytelling volto a dare rilievo alle strategie 

di comunicazione messe in atto dall’azienda nel corso della sua storia e il carattere 

innovativo delle stesse, dettato sia dalla presenza di testimonial come Totò e Petrolini 

negli anni Trenta, Vittorio Gassman e Frank Sinatra negli anni Sessanta, che da un design 

di qualità.  

Il museo è aperto dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 9.00 / 13.00 - 14.00 / 17.30 al 

sabato invece è aperto dalle 10.00 alle 16.00. La prenotazione è obbligatoria chiamando il 

numero verde o mandando un’e-mail perché le visite si effettuano solo se accompagnati 

da una guida. Le visite guidate vengono erogate in due lingue in italiano o in inglese, 
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pertanto i gruppi vengono formati sulla base delle richieste pervenute, inoltre, con la 

prenotazione si sceglie giorno e ora, ed è necessario presentarsi all’appuntamento con 

almeno 15 minuti di anticipo per permettere l’organizzazione dei gruppi. La visita alla 

Casa del Cioccolato dura più o meno un’ora e un quarto e prevede il pagamento di un 

biglietto:  

- 9€: Biglietto Intero 

- 7€: Ridotto per ragazzi dai 13 ai 17 anni, gruppi da 10 persone in poi, 

accompagnatori dei disabili e over 65 

- 5€: Ridotto per le scuole superiori 

- 4€: Ridotto per bambini dai 6 ai 12 anni 

- 3€: Ridotto per scuole elementari e medie 

- Gratis: per bambini e scolaresche fino a 5 anni e per i disabili 

L’acquisto del biglietto può essere effettuato solo in loco.  

Il percorso di visita inizia con un breve video introduttivo, si prosegue con la visita al 

museo storico Perugina, segue poi un momento dedicato alla degustazione del cioccolato 

perugina e successivamente si visita la fabbrica da un passaggio su un percorso 

sopraelevato dal quale è possibile osservare solo una piccola parte del processo 

produttivo. La visita si conclude al punto vendita nel quale il visitatore trova i prodotti 

Perugina e può procedere con l’acquisto. I pannelli informativi sono molto colorati, di 

grandi dimensioni con testi brevi molto adatti per le scolaresche, che rappresentano il 

principale target di riferimento.  

Figura 8 Il Museo Storico Perugina  ©Il Turista.info  
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La Casa del Cioccolato non punta solo a promuovere Perugina, ma mira a promuovere 

anche l’immagine di Nestlé. All’interno della narrazione storica viene dato risalto alla 

condizione di crisi in cui versava l’azienda negli anni Settanta prima che passasse sotto la 

direzione della Nestlé. In ogni caso, l’aspetto che si vuole maggiormente evidenziare 

durante la visita è il forte radicamento territoriale caratteristico della Perugina, ciò 

avviene evidenziando il valore aggiunto intrinseco all’output industriale, “costituito dalla 

conoscenza tacita e dalle abilities maturate durante i secoli nel milieu di riferimento” 

(Montella, 2010, p. 155). Si racconta, inoltre, il ruolo fondamentale svolto dall’azienda 

nello sviluppo sociale ed economico del territorio, la Perugina, infatti, fu una delle prime 

aziende italiane ad introdurre il welfare aziendale. Tale innovazione fu dettata dal fatto 

che durante la Seconda Guerra mondiale la forza lavoro venne sostituita quasi 

completamente dalle donne, poiché gli uomini erano impegnati al fronte. Negli anni 

Sessanta venne istituito il primo asilo nido aziendale per permettere alle donne di poter 

badare ai propri figli e contemporaneamente continuare a lavorare. L’asilo nido è tutt’ora 

attivo e rappresenta il più grande asilo nido aziendale d’Italia aperto non solo ai figli dei 

dipendenti, ma anche all’intera comunità. L’attenzione alle persone è sempre stato uno 

dei valori fondamentali dell’azienda per questo viene raccontato durante il percorso di 

visita attraverso la storia di Luisa Spagnoli, che fu una figura chiave per il successo 

dell’azienda grazie alle sue intuizioni geniali.  

Per rafforzare il proprio rapporto con il territorio, il museo mette a disposizione i propri 

spazi per convegni, attività di team building o feste private anche per coloro che sono 

estranei al settore di mercato di Nestlé. Viene loro offerta anche la possibilità di creare 

corsi personalizzati all’interno del museo e della scuola di cioccolato. Inoltre, il museo 

partecipa agli eventi culturali organizzati dalle istituzioni pubbliche o da privati nel 

territorio umbro, predisponendo delle aperture straordinarie e delle visite guidate 

gratuite come nel caso del “Festival del cinema di Spello e dei Borghi Umbri”.  

Per garantire un’esperienza di visita unica, una parte del percorso di visita è dedicata alla 

degustazione del cioccolato durante la quale viene dato risalto alla qualità del cioccolato 

dovuta alla selezione di materie di prima qualità. Il cacao, infatti, viene acquistato da 

coltivazioni attente alla sostenibilità ambientale e alla sostenibilità delle condizioni 

lavorative di coloro che ci lavorano. Il cioccolato viene presentato come alimento alla 

moda, sano, genuino e con un elevato valore simbolico. Infine, sempre puntando sull’ottica 

esperienziale è possibile prenotare una lezione con un maestro cioccolatiere presso la 
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Scuola del Cioccolato che si trova all’interno dello stabile museale ed è composta da 14 

postazioni lavorative che possono accogliere un massimo di due persone. È un’esperienza 

dedicata a coloro che amano il cioccolato o che sono semplicemente curiosi di apprendere 

le tecniche con cui questa materia viene lavorata. È possibile scegliere tra una vasta 

offerta di corsi suddivisi in: 

- Master: Master Baci in cui si impara a realizzare i Baci Perugina, Master di 

cioccolateria in cui si imparano le tecniche di lavorazione del cioccolato e dei 

decori, Nuovo Master Perugina Nero nel quale approfondiscono le tecniche di 

lavorazione, degustazione e abbinamento del cioccolato; 

- Corsi a Tema: i segreti dei baci perugina, corso San Valentino dedicato alle coppie, 

tartufi al cioccolato, macarons ecc…  

- Corsi Artista: nei quali si approfondisce la tecnica di decorazioni al cioccolato;  

- Cake Design;  

- Speciale Eurochocolate: in occasione del Festival Internazionale del cioccolato che 

si tiene ogni anno a Perugia.  

Il calendario completo dei corsi è consultabile online sul sito dell’azienda nella parte 

dedicata alla scuola. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di partecipazione o 

un diploma, la ricetta, il grembiule della Scuola del Cioccolato e le creazioni realizzate 

durante il corso. Si tratta sicuramente di un’esperienza molto carica dal punto di vista 

emozionale e che va a conferire un valore aggiunto alla visita del museo.  

Per quanto riguarda i dipendenti dell’azienda, quest’ultimi vengono coinvolti sia nelle 

attività di impianto che di gestione dei servizi del museo, inoltre, vengono organizzate 

visite guidate, conferenze, attività formative, stage ed eventi socializzanti pensati 

Figura 9 Scuola del Cioccolato  ©Perugina 
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appositamente per i dipendenti e le relative famiglie. Questo aiuta a rendere partecipi i 

lavoratori e ad aumentarne il senso di appartenenza e di orgoglio.  

Il museo viene comunicato attraverso i canali ufficiali dell’azienda, non ha dei profili social 

a sé dedicati e ha sviluppato un’offerta integrata insieme agli altri musei della zona. 

Inoltre, viene segnalato in tutte le guide turistiche e portali turistici dell’Umbria e in 

particolare di Perugia. Conta circa 60.000 visitatori annuali, le presenze sono concentrate 

in primavera, in autunno e in agosto. Il target principale è costituito da studenti, seguiti 

poi dai turisti (Montella, 2010).  

Concludendo, il museo offre uno spaccato della storia aziendale, ma anche del presente 

dell’azienda e una piccola anticipazione del futuro.  Grazie al museo, Perugina è riuscita a 

rafforzare la propria immagine e il proprio posizionamento. È un museo molto radicato 

nel territorio, che permette di esprimere l’orgoglio che gli abitanti della regione hanno nei 

confronti dell’azienda, infatti la città di Perugia e la Perugina continuano ad essere 

inscindibili nell’immaginario collettivo, dovuto anche al fatto che la Perugina fu 

l’esponente della prima scuola manageriale umbra e che ha contribuito a formare 

tantissimi manager che hanno poi applicato quanto appreso dall’azienda nelle proprie 

attività. Quindi tutto il territorio ha subito positivamente la presenza di un’azienda leader 

mondiale che ha contribuito a diffondere il nome di Perugia nel mondo.  

Per quanto riguarda questo museo si possono individuare i seguenti portatori di 

interesse:  

- Azienda Nestlé Perugina;  

- I lavoratori interni dell’azienda;  

- La comunità locale;  

- Gli appassionati del cioccolato.  

 

2.5 MUSEO DEL CIOCCOLATO RITTER SPORT  

Il museo del Cioccolato Ritter Sport si trova a Waldenbuch a poca distanza da Stoccarda, 

in Germania. La Ritter Sport venne fondata nel 1912 da Alfred Ritter e sua moglie Clara, 

tutt’ora è un’azienda a conduzione famigliare. Dal 2005 è possibile visitare il Museo del 

Cioccolato che si trova all’interno di una struttura immersa nel verde ideata 

dall’Architetto Max Duler. L’architettura richiama da subito il tratto distintivo del 

packaging della cioccolata Ritter Sport, ovvero il quadrato colorato. Infatti, si tratta di 
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un’architettura quadrata la cui entrata è formata da dei quadrati di vetro colorati che 

proiettano la loro ombra colorata su tutta la struttura. 

 

Figura 10 L'architettura del museo Ritter Sport  ©TripAdvisor  ©Museum Ritter 

Si tratta di un vero e proprio centro in cui vivere l’esperienza Ritter a 360°, infatti 

all’interno di questa struttura si trovano: il museo del cioccolato, la ciocco-fabbrica, il 

ciocco-shop, il Museo Ritter e il Caffè del museo. Ognuno di essi permette di vivere delle 

esperienze diverse: 

- Il Museo del Cioccolato: è ad accesso gratuito ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 

8:00 alle 18:30, il sabato dalle 9:00 alle 18:00 e la domenica dalle 11:00 alle 18:00. 

Il museo del cioccolato corrisponde al museo aziendale, infatti il suo percorso 

espositivo è incentrato sul raccontare la storia dell’azienda e le tappe salienti che 

l’hanno portata ad essere leader mondiale nel settore del cioccolato. In particolare, 

si trova la storia di come è nata l’idea della celebre tavoletta quadrata di cioccolato, 

della misura giusta da essere trasportata comodamente nelle tasche senza che si 

rompesse. Viene narrata anche la parte riguardante il packaging del prodotto e 

come si sia evoluto negli anni, sono infatti esposte delle tavolette vintage. Grazie 

alla presenza di una TV è possibile ripercorrere l’evoluzione degli spot pubblicitari 

e quindi notare come siano evoluti nel corso degli anni le tecniche di marketing, 

ma anche le mode e gli approcci con cui si cercava di attirare il cliente. Un’intera 

sezione del museo è dedicata a scoprire da dove deriva il cioccolato, come è fatto 

un albero di cacao, quali sono i processi che trasformano il chicco di cacao in 

tavoletta di cioccolato. Questa è la parte più interattiva e che coinvolge tutti e 
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cinque i sensi, è infatti possibile annusare i profumi e assaggiare i chicchi di 

cioccolato.  

I processi produttivi che avvengono all’interno della fabbrica sono mostrati e 

raccontati all’interno di una sala video che permette di osservare la produzione in 

modo molto dettagliato. Attraverso tutto il percorso vengono raccontati i valori su 

cui si basa l’azienda e la cura con cui viene selezionato il cioccolato migliore e la 

sostenibilità ambientale, aspetto su cui l’azienda punta molto (dal 1991il 

packaging della tavoletta di cioccolato è completamente riciclabile, è dotata di una 

centrale elettrica autonoma che le permette di sfruttare il calore emesso dalla 

produzione di cioccolato e di ridurre le proprie emissioni di CO2). Tra i valori in 

cui crede l’azienda ci sono anche il rispetto per i propri dipendenti e l’equilibrio tra 

la loro vita lavorativa e privata. 

- Ciocco-Shop: si trova alla fine del percorso del Museo del Cioccolato. In questi spazi 

è possibile procedere all’acquisto delle tavolette di cioccolato, sono disponibili 

Figura 11 Le installazioni con cui interagire ©Ritter Sport  

Figura 12 Lo shop ©Ritter Sport 
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tutti i gusti prodotti dalla Ritter Sport e ci sono sempre delle offerte super 

convenienti. È caratterizzato da dei scaffali molto accattivanti e colorati, l’acquisto 

diventa esso stesso un’esperienza.  

- Ciocco-Bar: segue gli orari del Museo del Cioccolato, tranne la domenica che è il 

suo giorno di chiusura.  

- Ciocco-Fabbrica: si tratta di un laboratorio per bambini dai 7 anni in su. La 

prenotazione è obbligatoria e il costo è di 7 euro, 5 euro se il laboratorio viene 

organizzato per delle scolaresche. Durante il workshop i bambini avranno la 

possibilità di preparare la loro personale tavoletta di cioccolata, selezionandone 

personalmente il gusto, in questo modo potranno dare libero sfogo alla loro 

fantasia. La durata totale dell’attività didattica è di 75 minuti.  

- Museo Ritter: come si legge sul sito dell’azienda, la promozione artistica è tra i 

valori su cui si basa l’azienda, questo perché l’arte stimola la fantasia e aiuta a 

modificare i punti di vista, in questo modo nascono nuove strategie per la 

soluzione dei problemi. Il Museo Ritter è il mezzo con cui l’azienda persegue la sua 

responsabilità sociale e culturale. All’interno del museo è esposta la collezione di 

arte contemporanea di Marli Hoppe-Ritter interamente incentrata sul tema del 

quadrato. L’entrata è a pagamento: 6 € intero, 4€ ridotto per studenti, disabili e 

per gruppi di 10 o più persone, gratuito per bambini e giovani fino ai 18 anni e per 

lo staff di Ritter Sport. È aperto dal martedì alla domenica dalle 11:00 alle 18:00. 

Viene comunicata la presenza del museo attraverso il sito internet ufficiale di 

Ritter Sport, ma il museo ha anche un sito a sé dedicato e anche degli account su 

Instagram e Facebook. Il museo presenta una ricca offerta culturale, vengono 

organizzate tantissime attività pensate sia per gli adulti che per i bambini. Per i 

primi c’è un fitto calendario di visite guidate che affrontano temi come “art and 

science” o “physical phenomena in art”, ma ci sono anche degli incontri dedicati alla 

musica o a proiezioni di film. Per i bambini vengono organizzati dei laboratori 

creativi incentrati sul far conoscere loro l’arte contemporanea, è inoltre possibile 

prenotare un laboratorio per festeggiare il compleanno di un bambino/a.  
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- Museo Caffè aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle 19:00, il giovedì 

dalle 9:00 alle 20:00. Il caffè offre la possibilità di provare piatti a base di 

cioccolato.  

Concludendo, Ritter Sport è un’azienda che offre un’esperienza unica all’interno dei suoi 

spazi, lo scopo del museo è comunicare la storia dell’azienda e della famiglia Ritter, 

attraverso di essa si vogliono trasmettere i valori su cui l’impresa si sviluppa dando 

rilevanza alle scelte concrete che l’azienda mette in atto per raggiungere i suoi obiettivi. È 

un museo integrato nel territorio e segnalato nei percorsi turistici. L’azienda è 

consapevole del proprio ruolo sociale e vuole sviluppare un rapporto stretto con i suoi 

dipendenti, ma anche con la comunità locale e questo avviene soprattutto grazie al museo 

nel quale viene esposta la collezione d’arte, attraverso il quale l’azienda contribuisce 

all’arricchimento culturale della città e della sua collettività. Mentre il museo del 

cioccolato è più uno strumento di marketing e di comunicazione, il Museo Ritter è più uno 

strumento filantropico che permette all’azienda di comunicare sé stessa in un modo 

diverso. L’aspetto commerciale passa in secondo piano, mentre viene risaltato il sostegno 

ad un’attività culturale, la quale permette di migliorare ulteriormente l’immagine 

dell’azienda e la concezione che i visitatori e la comunità hanno di essa. Con il Museo Ritter 

si raggiunge un ulteriore target, ovvero quello degli appassionati di arte, ma può essere 

anche un modo per avvicinare all’arte nuovi target che invece sono appassionati alla 

cioccolata. Inoltre, la collezione d’arte, grazie al ricco calendario di attività che vengono 

Figura 13 Museo Ritter @Museum Ritter 
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organizzate, permette di mantenere viva l’attenzione sulla realtà museale della Ritter, 

spingendo il proprio pubblico a ritornare e creando un grande legame con il territorio.  

Nel Museo del Cioccolato e nel Museo Ritter convergono una serie di stakeholder quali: 

- La famiglia Ritter;  

- La comunità locale;  

- I dipendenti dell’azienda;  

- Gli appassionati di cioccolata;  

- Gli amanti dell’arte.  

2.6 IL MUSEO LAVAZZA  

Luigi Lavazza S.p.A. è un’azienda italiana nata nel 1895 a Torino ed è specializzata nella 

produzione di caffè tostato. Da ormai 124 anni l’azienda è portavoce dell’autentico caffè 

italiano nel mondo. L’8 giugno 2018 è stato inaugurato il Museo Lavazza in occasione di 

Archivissima 2018, il primo Festival degli Archivi. Il museo, poco distante dall’Archivio 

Storico Lavazza, si trova all’interno della Nuvola Lavazza, è stato progettato dallo studio 

internazionale Ralph Appelbaum e permette di vivere un “viaggio sensoriale-emotivo nella 

cultura globale del caffè”. Per comprendere al meglio com’è strutturato il museo aziendale 

e il contesto in cui si trova, è necessario spiegare che cos’è Nuvola Lavazza.  

Nuvola Lavazza è uno spazio con un forte legame territoriale, innovativo, creato per 

condividere progetti, cibo e cultura. È stato realizzato dall’architetto Cino Zucchi ed 

esprime i valori su cui si fonda l’azienda e le “radici future” dell’azienda. Si tratta di 30 

mila metri quadrati nei quali trovano spazio tutte le anime che compongono l’azienda che 

“come le nuvole assumono forme diverse”. Ci sono:  

- gli uffici dei dipendenti pensati per favorire al meglio il loro benessere; 

- il ristorante “Condividere” cioè un ristorante d’autore basato su una nuova idea di 

condivisione del cibo;  

- un bistrot appositamente ideato per i dipendenti ma aperto a tutta la comunità 

cittadina;  

- una piazza aperta alla comunità;  

- un’area archeologica nella quale è possibile visitare i resti di un’antica basilica 

paleocristiana scoperta durante i lavori;  
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- un grande spazio dedicato agli eventi chiamato “La Centrale”, luogo che può 

accogliere fino a mille persone, pensato per ospitare congressi, eventi culturali e 

dibattiti;  

- il Museo Lavazza;  

- la sede dello IAAD ovvero l’Istituto d’Arte Applicata e Design. 

Nuvola Lavazza è un progetto di riqualificazione industriale che dona un nuovo volto al 

quartiere Aurora di Torino, vuole essere fonte di ispirazione e incubatore di energie 

affinché si sviluppino dei dialoghi culturali, sociali, di business e di gusto. Come affermato 

da Giuseppe Lavazza è “l’espressione della volontà dell’azienda di essere portatori di 

innovazione, sviluppo e prosperità all’interno delle comunità con cui entrano in contatto”. 

Incarna, inoltre, i valori di apertura e condivisione dell’azienda, ma anche quello 

dell’innovazione e della sostenibilità ambientale dato che i loro uffici hanno ottenuto la 

certificazione LEED. È quindi un luogo aperto alle contaminazioni, un luogo che fa della 

condivisione un punto di forza perché è da essa che nascono le migliori idee.  

 

Il Museo Lavazza è inserito all’interno di questo contesto culturale molto dinamico. Si 

tratta di un museo che racconta la storia dell’azienda incarnandone i rispettivi valori, è un 

museo estremamente interattivo e innovativo al cui interno è possibile svolgere un 

viaggio sensoriale alla scoperta del mondo del caffè.  

Figura 14 Nuvola Lavazza ©Lavazza 
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È aperto dal mercoledì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00 per accedervi è necessario 

pagare un biglietto: 

- Intero: 10 euro (inclusa degustazione finale di coffee design).  

- Ridotto: 8 euro per under 26 e over 65, titolari di apposite convenzioni, gruppi 

superiori alle 15 unità (previa prenotazione); 5 euro per scolaresche di scuola 

primaria o secondaria.  

- Ingresso gratuito: minori con meno di 6 anni; disabili e accompagnatori; due 

insegnanti per scolaresca; un accompagnatore per ogni gruppo; guide turistiche; 

giornalisti iscritti all’Ordine; soci ICOM 

All’interno del museo ci sono 52 installazioni multimediali, il percorso è strutturato in 

modo circolare e la narrazione è estremamente evocativa, poiché i testi sono stati curati 

dalla Scuola Holden e supervisionati da Alessandro Barrico. All’entrata viene consegnata 

al visitatore una tazzina, da sempre considerata dall’azienda come un oggetto iconico e 

complementare al caffè. È la tazzina a guidare il visitatore lungo tutta l’esperienza 

all’interno del museo. Si tratta di una tazzina da caffè intelligente, infatti grazie al sensore 

RFID (radio frequency identification) di cui è dotata, permette all’utente di attivare le 

installazioni e i contenuti multimediali e di memorizzare il percorso interattivo seguito 

dal visitatore. Permette all’utente di interagire con le installazioni multimediali distribuite 

lungo il percorso di visita, per fare ciò è necessario posizionare la tazzina intelligente sui 

display e questo consentirà ai visitatori di scattarsi delle foto. Al termine del percorso 

museale, grazie alla capacità di memorizzazione della tazzina, è possibile rivedere la 

propria esperienza appena vissuta, attivare proiezioni immersive e inviare sulla propria 

mail i contenuti più apprezzati.  Il percorso è suddiviso in cinque sezioni tematiche che 

affrontano aspetti diversi:  

- Casa Lavazza: vengono narrate le tappe più importanti della storia aziendale, lo 

spazio trasmette un senso di intimità e di famigliarità.  

- La Fabbrica: ricrea lo spazio in cui avviene la produzione e vengono raccontate le 

varie fasi della lavorazione del caffè.  

- La Piazza: come luogo evocativo nel quale viene narrato il rito del caffè, in questa 

parte del museo è esposto lo storico Autobar con il quale veniva venduto il caffè 

nelle piazze italiane, qui si trova anche l’ISS-presso ovvero la prima macchina 

espresso a capsule ideata per lo spazio.  



81 
 

- L’Atelier: ricrea uno studio fotografico, attraverso l’uso di immagini e installazioni 

vengono raccontate le collaborazioni creative realizzate da Lavazza in questi ultimi 

60 anni. In questa zona sono presenti 4 postazioni per scattarsi delle foto con le 

icone della storia creativa dell’azienda. Inoltre, c’è una zona dedicata ai laboratori 

didattici per i bambini.  

- L’universo: un luogo onirico nel quale il visitatore si immerge in una installazione 

multimediale a 360 gradi che grazie all’uso della tazzina permette al visitatore di 

vivere un’esperienza personalizzata.  

Alla conclusione del percorso è possibile degustare una ricetta di coffee design pensata 

appositamente per il museo dal Training Center Lavazza.  

 

Figura 15 La Tazzina intelligente ©Roberto Catania  

Figura 16 La Sala dell’Universo ©Martin Backhaus 
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Il museo propone una ricca offerta didattica pensata sia per i bambini/ragazzi che per gli 

adulti. Attraverso di essa, l’azienda, vuole stimolare la creatività, la curiosità e diffondere 

la passione per il caffè e la relativa cultura. L’offerta didattica è suddivisa in: attività per 

le scuole, giochi dedicati alle famiglie e visite tematiche che hanno lo scopo di 

approfondire diversi aspetti legati al mondo di Lavazza. È inoltre, possibile partecipare a 

dei laboratori sensoriali realizzati grazie a Ecofficina e a Training Center Lavazza. Alla 

conclusione di ogni attività sono previste delle degustazioni di ricette di coffee design. Le 

attività didattiche sono incentrate su vari temi come: la sostenibilità ambientale, l’aspetto 

pubblicitario, il processo produttivo affrontato tramite un viaggio sensoriale. Vengono 

inoltre trattate tematiche come lo sviluppo urbano di Torino e la storia della vita politica 

e sociale della città. Per effettuare le visite didattiche è obbligatoria la prenotazione, e 

sono l’occasione perfetta per approfondire al meglio le tematiche presentate dal museo il 

quale può essere raccontato in modo multidisciplinare.  

Concludendo, definire il museo Lavazza come un semplice museo d’impresa o del caffè 

sarebbe riduttivo. Lo scopo di questa struttura museale è narrare la storia italiana 

attraverso gli avvenimenti che hanno reso Lavazza una delle aziende più importanti 

d’Italia, incarnando il simbolo di una cultura nazionale e influenzando l’immaginario di 

intere generazioni. L’obbiettivo del museo è comunicare i valori aziendali attraverso un 

viaggio che sia coinvolgente, esperienziale ed emozionale. Il museo si colloca all’interno 

di una strategia aziendale più ampia, volta a conferire maggiore valore al marchio 

attraverso la produzione culturale. Infatti, il museo si trova all’interno di Nuvola che può 

Figura 17 Percorso espositivo con le installazioni multimediali ©Darc Awards 
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essere visto come un vero e proprio motore di idee, i confini tra arte e impresa si fanno 

più vaghi per dare spazio ad una grande contaminazione per favorire al meglio 

l’innovazione aziendale di cui Lavazza vuole essere protagonista. Grazie a questo contesto 

florido, il museo si trova ad avere un ruolo importante per il territorio torinese, 

contribuisce alla riqualificazione di una zona industriale dismessa, aumentando in questo 

modo il senso di gratitudine da parte della cittadinanza nei confronti dell’azienda stessa.  

All’interno di Nuvola Lavazza possiamo trovare una serie di portatori di interessi:  

- La Città di Torino e i suoi cittadini;  

- Gli studenti dello IAAD;  

- Gli appassionati del Caffè e di Design.  

 

2.7  HEINEKEN EXPERIENCE  

Heineken è una delle principali aziende produttrici di birra nel mondo, venne fondata nel 

1864 da Gerard Adriaan Heineken quando acquistò una birreria di piccole dimensioni ad 

Amsterdam. Nel 1867 l’azienda si ampliò nello stabile dove oggi si trova l’experience, 

questa struttura fu utilizzata come impianto di produzione fino al 1988, anno in cui 

l’azienda spostò la produzione in una fabbrica più moderna situata in periferia. Nel 1991, 

per valorizzare al meglio questo stabile inutilizzato, l’impresa decise di aprire l’Heineken 

Treat and Information Centre, una specie di casa museo e centro informazioni sull’azienda. 

Tale iniziativa riscosse un grande successo, così nel 2001 venne aperto l’Heineken 

Experience. 

Figura 18 L'edificio dell'Heineken Experience 

©Shutterstock.com  
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Nel 2008 il museo fu completamente rinnovato dotandolo di postazioni tecnologiche 

interattive e multimediali. Per quanto riguarda la struttura architettonica durante il 

restauro e la trasformazione della stessa in museo, si è cercato di preservare il più 

possibile le sue caratteristiche originali come il mattone rosso e la scritta Heineken sul 

muro esterno.  

Heineken Experience è aperto tutti i giorni dell’anno, compreso Natale e il primo giorno 

dell’anno, nel sito dedicato all’esperienza, l’azienda afferma: “Siamo aperti 365 giorni 

all’anno, proprio come Amsterdam!”. Gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì al 

giovedì dalle 10:30 alle 19:30 con ultimo ingresso alle 17:30 e dal venerdì alla domenica 

dalle 10:30 alle 21:00 con ultimo ingresso alle 19:00. Il tempo stimato per la visita è di 

un’ora e mezza, ma se si provano tutte le installazioni e i giochi presenti all’interno 

dell’esposizione il tempo aumenta fino a quasi tre ore.  I minori di 18 anni non possono 

entrare senza essere accompagnati da degli adulti. Per quanto riguarda il prezzo dei 

biglietti ci sono tre possibilità di tour, l’azienda consiglia di acquistarli online per evitare 

la lunga coda che si forma all’entrata del museo, con la prenotazione online è possibile 

scegliere l’orario e il giorno che più si preferisce. Le tre opzioni di visita sono:  

- Tour Heineken: costo 21€, se acquistato online costa 18€. Include: l’audioguida 

della durata di un’ora e mezza, 2 birre fredde presso il Best ‘Dam Bar all’interno 

dello stabile, una mappa gratuita della città con i tesori nascosti di Amsterdam;  

- Tour Vip: costo 55€, tour esclusivo dietro le quinte della durata totale di due ore e 

mezza, comprende: un esperto Heineken come guida, accesso esclusivo al bar 

segreto, 5 birre premium accompagnate da formaggi olandesi, una bottiglia 

Heineken personalizzata, mappa gratuita della città con i tesori nascosti di 

Amsterdam. Il tour viene erogato in lingua inglese e non è disponibile nei weekend 

perché il grande afflusso di gente non permetterebbe un’esperienza completa.  

- Rock the city: 30€, permette di visitare 3 attrazioni principali con un unico 

biglietto, comprende: visita all’Heineken Experience, crociera tra i canali con una 

guida di Heineken Experience, terrazza panoramica A’DAM Lookout, 2 birre fredde 

presso il Best ‘Dam Bar, mappa gratuita dei tesori nascosti di Amsterdam.  

Si parla più di Experience che di museo perché l’offerta proposta è proprio quella di vivere 

un’esperienza unica, che coinvolga tutti e cinque i sensi e renda il visitatore una parte 

attiva della visita in modo tale che recepisca al meglio le informazioni e i messaggi 
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trasmessi. Lo spazio espositivo è strutturato in modo da lasciare il visitatore libero di 

muoversi senza troppi vincoli, ma prevedendo comunque dei passaggi obbligati in alcune 

postazioni nella quali si trovano dei membri dello staff che spiegano l’esposizione o 

suddividono i visitatori in gruppi per agevolare la visione dei film in 4D. Ogni sala tratta 

un tema diverso, si inizia con la prima che tratta Born in Amsterdam l’ambientazione è 

quella di un vecchio pub olandese e ci sono degli schermi che proiettano dei video nei 

quali viene raccontata la storia dell’azienda, sono inoltre visibili delle foto storiche dello 

stabilimento Heineken e dei relativi operai. Per salire al piano superiore e raggiungere le 

altre stanze si percorre una scala a chiocciola all’interno di un silos che una volta 

conteneva il malto e il luppolo. Si trova poi una sala dedicata alla famiglia e ai 

riconoscimenti ricevuti nel corso della loro storia, qui viene proiettato un video nel quale 

vengono esposti i valori in cui crede l’azienda come la qualità degli ingredienti, il rispetto 

per l’ambiente e la responsabilità sociale facendo un particolare riferimento alla 

fondazione Freddy Heineken che finanzia la ricerca scientifica e sovvenziona i giovani 

artisti olandesi. Nella quarta sala vengono presentati i 4 ingredienti che formano la birra 

Heineken, ci sono dei piccoli bicchieri nei quali si possono toccare e assaggiare gli 

ingredienti.  

La quinta sala è Historic Brew Room: non è stata modificata rispetto a come era nel 

passato, qui si sente l’odore del malto fatto bollire e in sottofondo, per rendere più 

affascinante la permanenza nella sala, viene trasmessa la musica classica. È possibile 

toccare alcuni strumenti della lavorazione e vengono messi in pratica alcuni dei passaggi 

della produzione, è inoltre possibile assaggiare il malto dopo una prima bollitura.  

 

Figura 19 Assaggio degli ingredienti ©Bagalio a Mano 
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Figura 20 Historic Brew Room ©Civitatis Amsterdam  

 

La sala successiva è la Stable Walk nella quale si ammirano i cavalli da tiro Shire che 

venivano usati nel passato per trasportare i barili di birra. Il percorso continua e si arriva 

in una sala dove a turno, divisi per gruppi, si guarda un video in 4D che racconta come 

funzionano le fabbriche odierne. La sala Brew U consiste in una stanza buia nella quale ci 

si posiziona su delle pedane e viene proiettato un video di un signore che porta il visitatore 

nel luogo di produzione della birra, il tutto è reso molto coinvolgente grazie all’utilizzo di 

effetti speciali, al movimento della pedana e agli spruzzi di acqua polverizzata, in poche 

parole il visitatore è come se vivesse in prima persona le varie fasi che vive la birra durane 

il suo ciclo vitale, si parte dal luppolo e si termina in una casa durante dei festeggiamenti. 

La sala successiva, la settima, è l’Heineken Tasting Bar nel quale avviene la prima 

degustazione di birra, ci sono dei barman che spiegano le tecniche di spillatura.  L’ottava 

sala Raised by the world è una sala completamente verde con dei divanetti nella quale 

vengono proiettati alcuni spot pubblicitari in versione integrale, senza essere tagliati 

come avviene nelle pubblicità televisive.  

Figura 21 Raised by the world @Marta Scalzotto  
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La nona stanza è dedicata ai festival musicali e alle apparizioni della birra Heineken in 

celebri film. La sala seguente, Creative world of Heineken, prevede delle postazioni nelle 

quali i visitatori sono invitati a scattarsi delle foto con sfondi a tema o girare dei video 

musicali. La sala undicesima chiamata Bottle your own Heineken è dotata di alcune 

installazioni nelle quali viene simulata una spillatrice e il visitatore è chiamato a provare 

a spillare l’Heineken perfetta, ricevendo un punteggio in base a come è stato riempito il 

bicchiere.  

Nella dodicesima sala viene raccontato l’impegno dell’azienda nei confronti dell’ambiente 

e i suoi obiettivi di sostenibilità, mostrando con l’ausilio di schermi interattivi come viene 

gestito il packaging, i trasporti ma anche le coltivazioni delle materie prime. Nella 

Heineken Gallery è possibile vedere alcuni tra i più celebri spot pubblicitari, il tutto stando 

sdraiati sulle poltrone. 

Figura 22 Bottle your own Heineken ©Marta Scalzotto  

Figura 23 Heineken Gallery ©Tickets Holland 
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La quattordicesima sala è incentrata sulle sponsorizzazioni sportive, in particolare la 

UEFA Champions League. Le ultime due sale sono i due bar nei quali è possibile utilizzare 

i gettoni braccialetti che danno diritto a due birre piccole.  Il primo bar The World Bar 

serve la birra, il secondo il Bottle your own pick-up permette al fruitore di spillarsi la birra 

autonomamente sempre con l’aiuto di un componente dello staff. La visita si conclude con 

lo gift shop della birra nel quale si possono trovare tantissimi souvenir.  

L’esperienza che si vive all’interno della visita permette di affrontare e conoscere in 

maniera interattiva e ludica gli aspetti fondamentali della storia dell’azienda, i valori in 

cui crede, ma anche di approfondire il processo produttivo, la qualità delle materie prime. 

Viene dato grande risalto anche all’evolversi delle strategie di marketing per le quali 

l’azienda si è sempre distinta nel mondo. Dalle pubblicità televisive, all’organizzazione di 

eventi nei suoi shop, o alla sponsorizzazione di festival musicali, infatti Heineken vuole 

sempre creare dei messaggi pubblicitari che attirino l’attenzione del consumatore o che 

coinvolgano direttamente la sua sfera emozionale. L’Heineken Experience si inserisce 

proprio all’interno di queste strategie di marketing e permette di comunicare al meglio 

con i propri consumatori. Nel caso della Heineken la funzione principale del museo 

aziendale è comunicare la propria identità e unicità all’interno del mercato di riferimento.  

Inoltre, il museo ha da subito sviluppato uno stretto rapporto con il territorio divenendo 

in poco tempo una delle mete “must see” ad Amsterdam richiamando ogni anno migliaia 

di visitatori, i quali sono poi incentivati a visitare e a scoprire la città tramite la mappa che 

viene fornita insieme al biglietto.  

Gli stakeholders individuati sono:  

- La città di Amsterdam: il museo è un’attrattiva per tantissimi turisti i quali vengono 

incentivati a scoprire la città attraverso la mappa che viene fornita loro;  

- Appassionati di birra;  

- L’azienda che vuole comunicare tutte le attività che mette in pratica, i suoi valori e 

la qualità del suo prodotto.  
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3.  LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE: QUATTRO CASI 

STUDIO IN VENETO 

 

In questo capitolo verranno analizzati dei progetti attuati in Veneto da Fondazione 

Università Ca’ Foscari di Venezia e finanziati dalla Regione Veneto. In particolare, 

vedremo quanto realizzato nell’ambito dei progetti: 

o “MIMESIS. Trasmettere immagini artistiche di impresa” sviluppato nel contesto del 

bando “V.A.L.O.R.E. Interventi per il passaggio generazionale e per la valorizzazione 

del capitale aziendale” del DGR. 1285/2016. Il cui scopo è quello di favorire un 

modo innovativo di raccontare la storia dell’azienda. 

o V_HERITAGE finanziato dal DGR. 686 “ATELIER AZIENDALI. Il patrimonio 

d’impresa quale strategia competitiva aziendale e territoriale”. Lo scopo è quello di 

creare una nuova narrazione del patrimonio aziendale connettendo passato, 

presente e futuro delle industrie creative venete attraverso la creazione di musei 

d’impresa, o di altre forme di valorizzazione del patrimonio aziendale utilizzando 

le nuove tecnologie.  

Lo scopo di questi progetti è quello di promuovere il territorio e la sua cultura industriale, 

valorizzando il patrimonio aziendale e le eccellenze del made in Veneto.  

Nello specifico, per il progetto MIMESIS si analizzano gli interventi realizzati presso la 

Fornace Orsoni e la Tessitura Luigi Bevilacqua entrambe a Venezia. Mentre per il progetto 

V_HERITAGE si analizza quanto messo in atto presso le seguenti aziende: Fornace Orsoni 

a Venezia, Galdi S.r.l in provincia di Treviso e Stylnove Ceramiche a Nove in provincia di 

Vicenza. 

Le informazioni che seguiranno sono state raccolte attraverso una serie di interviste con 

i vari responsabili delle aziende coinvolte.  

3.1  LA TESSITURA LUIGI BEVILACQUA  

La Tessitura Luigi Bevilacqua vanta una storia secolare. Diventò un’azienda a tutti gli 

effetti nel 1875 quando si costituì in forma societaria grazie a Luigi Bevilacqua e il suo 

socio Giovanni Battista Gianoglio, i quali unirono i telai appartenenti alla famiglia 

Bevilacqua a quelli provenienti dalla Scuola della Misericordia salvando così dei telai del 
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Settecento e la tradizione del tessuto veneziano, tradizione che stava scomparendo a 

causa del decreto napoleonico che fece chiudere tutte le corporazioni veneziane nel 1806. 

Tuttavia, la tradizione tessile della famiglia Bevilacqua risale a molto tempo prima, si 

hanno delle testimonianze che dimostrano la presenza della famiglia Bevilacqua nel 

settore del tessuto già nel lontano 1499, infatti nel quadro “San Marco trascinato alla 

sinagoga” di Giovanni Mansueti, che indica in un cartiglio i nomi dei committenti tra i quali 

spunta il nome di un certo Giacomo Bevilacqua, tessitore. Pare quindi che la famiglia 

Bevilacqua si occupasse di tessuti ancora prima di Luigi. La prima sede della Tessitura 

Bevilacqua fu in Fondamenta San Lorenzo nel sestiere di Castello, si spostarono poi nel 

1892 a Palazzo Labia e infine nel 1905 si stabilirono nel sestiere di Santa Croce dove 

ancora oggi risiedono. Nel 1910 l’azienda affitta quella che sarà la sede definitiva del suo 

negozio, al Buso di Rialto, nelle vicinanze dell’omonimo ponte veneziano (Davanzo Poli, 

2004 p.29).  

Si può quindi affermare che la Tessitura Luigi Bevilacqua sia la più antica tessitura in 

attività in ambito europeo. Realizza i suoi tessuti per committenti e per edifici prestigiosi 

tra i quali troviamo la Chiesa della Salute a Venezia, San Marco ma anche le Basiliche di 

San Pietro e San Paolo e la Pinacoteca Vaticana. Le stoffe Luigi Bevilacqua hanno arredato 

anche palazzi veneziani come Ca’ Dario e Ca’ Vendramin Calergi sede del Casinò ma anche 

residenze internazionali tra le quali vale la pena nominare la Sala Ovale della Casa Bianca, 

il Palazzo Reale Svedese e il Cremlino (Girardi, Oliva, 2017, p. 102).  

La Tessitura Luigi Bevilacqua vanta anche collaborazioni con stilisti d’alta moda.  

3.1.1 IL PROGETTO REALIZZATO  

Grazie al progetto “MIMESIS. Trasmettere immagini artistiche di impresa”, è stato 

rinnovato il percorso di visita all’interno della Tessitura Luigi Bevilacqua. Già dalla fine 

degli anni Novanta l’azienda prevede la possibilità di visitare i suoi spazi prenotando una 

visita guidata. La voglia di aprire la propria sede produttiva è nata più da necessità esterne 

che interne all’azienda. Infatti, un numero sempre più grande di guide turistiche 

richiedeva la possibilità di visitare l’impresa per far conoscere ai turisti una realtà diversa 

della città. Tali richieste, che aumentavano sempre di più, sono state accolte dall’azienda, 

la quale si è adattata per accogliere i turisti, offrendo anche visite guidate in lingua inglese, 

attivando tutti i telai che fino a qualche anno fa non erano in funzione e infine, fornendo 

la possibilità di visitare l’azienda anche nei weekend previa prenotazione. La motivazione 
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alla base dell’aumento di tali richieste è rintracciabile nel trend che sta influenzando il 

modo di fare turismo, come visto nel primo capitolo al paragrafo 1.5. In questi ultimi dieci 

anni c’è stata una sempre più crescente domanda per questo genere di visite che 

permettono al turista di scoprire una Venezia meno commerciale e più autentica in cui le 

attività artigiane sono ancora vive. Si punta sempre più a vivere un’esperienza unica, che 

vada a conferire maggiore valore al proprio viaggio. Per questo molte guide turistiche e 

agenzie di viaggio offrono pacchetti turistici che comprendono una visita presso la 

Tessitura Luigi Bevilacqua per differenziare la propria offerta e soprattutto per guidare il 

turista in un luogo che non riuscirebbe a trovare da solo.  

Con il progetto “MIMESIS” sono stati forniti all’azienda degli strumenti per poter 

raccontare meglio la loro storia al pubblico attraverso un linguaggio più diretto e chiaro. 

Con We Exhibit, società specializzata nella progettazione e realizzazione di mostre, sono 

stati individuati da subito gli spazi di intervento: il corridoio iniziale, la stanza dedicata 

all’outlet e infine la sala in cui avviene la produzione vera e propria. Per quanto riguarda 

quest’ultima stanza si è deciso di intervenire solo nella parte iniziale della sala, nello 

spazio che accoglie il visitatore appena entra. Questa scelta è dettata dal fatto che si voleva 

evitare di trasformare questi spazi in un museo e di dimostrare il loro carattere vivente 

senza dover snaturare la loro identità ed invadere eccessivamente lo spazio. In 

particolare, grazie a We Exhibit è stato ripensato il concept riguardante il negozio e 

l’esposizione dei tessuti e, inoltre, è stata realizzata una linea del tempo stampata su forex. 

Quest’ultima si trova nel corridoio di ingresso dell’azienda, accoglie il visitatore appena 

entra guidandolo fin dall’inizio. Grazie a questa linea del tempo viene ricostruita la storia 

della Tessitura inserendo anche delle curiosità su alcuni progetti importanti realizzati nel 

corso della storia, in questo modo si attira maggiormente l’attenzione del visitatore, 

trasmettendo da subito l’importanza che questa azienda riveste per il territorio, nata e 

sviluppata insieme alla storia di Venezia. La linea del tempo ha quindi una doppia 

funzione: la prima è fornire un supporto per la visita, infatti il visitatore potrà soffermarsi 

ad osservare la linea del tempo sia prima di iniziare la visita che dopo, in questo modo 

ripercorrerà quanto detto dalla guida mentre potrà acquistare i prodotti in vendita nel 

negozio. La seconda funzione invece è quella di fornire delle informazioni sui tratti salienti 

della storia aziendale a coloro che si recano alla Tessitura Luigi Bevilacqua per effettuare 

degli acquisti in negozio senza necessariamente seguire una visita guidata. Prima della 

realizzazione della linea del tempo, nel corridoio dell’entrata erano esposti dei diplomi e 
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delle foto della Tessitura Bevilacqua che avevano lo scopo di narrare la loro storia ma 

erano di difficile comprensione ai più perché non rispettavano un vero e proprio senso 

logico. Da questo punto di vista la linea del tempo ha favorito una più chiara 

comunicazione con il visitatore, suscitando da subito molto interesse per la realtà unica 

che andrà a visitare. Inoltre, la linea del tempo facilita anche il lavoro della guida, ora 

risulta più facile spiegare al fruitore gli avvenimenti principali della storia aziendale 

impiegandoci 5-10 minuti contro i 25-30 minuti di prima. 

L’altro intervento realizzato con il progetto comprende due video ad opera dell’artista 

Alessia Zampieri, la quale si è trovata ad affrontare come sfida quella di realizzare un 

video commerciale facendo sì che il linguaggio artistico parlasse e trasmettesse la visione 

dell’azienda senza che ci fosse il presidente Rodolfo Bevilacqua a raccontarla come 

avviene nei classici video commerciali. In questo intervento troviamo la più grande 

innovazione apportata con il progetto: riuscire a parlare direttamente al consumatore e 

visitatore senza utilizzare le parole, ma solo attraverso le immagini, le quali risultano 

molto più immediate e restano meglio impresse nella mente.  Il primo video, che si trova 

nella stanza dedicata al negozio, racconta attraverso le immagini la tessitura del velluto a 

mano e la produzione del velluto a macchina per trasmettere al visitatore sia l’idea della 

realtà unica in cui si trovano, ovvero una tessitura in centro a Venezia che utilizza 

macchine antiche, ma anche renderli a conoscenza del fatto che, oltre a questo aspetto 

Figura 4 Una parte della linea del tempo realizzata presso la Tessitura Luigi Bevilacqua 
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artigianale, l’azienda affianca una produzione di livello industriale, la quale mantiene 

comunque un carattere artigianale, ma  permette loro di avere una produttività maggiore. 

Lo scopo di questo primo video è quindi quello di mostrare la realtà complessiva 

dell’azienda per fare in modo che il visitatore non percepisca la Tessitura Luigi Bevilacqua 

come una realtà unica fuori dal mercato, ma la consideri grado di soddisfare qualsiasi 

esigenza. Il secondo video si trova all’interno degli spazi in cui avviene la produzione, in 

particolare è posizionato vicino a due macchine: l’Orditoio verticale e l’Orditoio 

orizzontale, ovvero la macchina necessaria per preparare l’ordito prima di poterlo 

montare sul telaio. Una volta queste due macchine erano affiancate da delle tavole 

illustrative dell’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 

di Diderot e D’Alembert, ma il collegamento tra la spiegazione e l’effettivo funzionamento 

delle macchine non era facilmente comprensibile. Si è deciso di lasciare le tavole 

dell’enciclopedia posizionandole su un supporto vicino al video, il quale ora facilita la 

comprensione ti quanto viene spiegato dalla guida grazie all’uso sapiente delle immagini, 

che raccontano con un modo più diretto il procedimento difficile da cogliere per chi non 

è abituato al mestiere.  

 

3.1.2 MODALITÁ E SCOPO DELLA VISITA 

Si può considerare l’azienda come un “museo vivente”, questo perché al suo interno 

troviamo dei telai molto antichi strettamente collegati a quella che è la storia di Venezia. 

Infatti, l’esperienza offerta dall’azienda a coloro che la visitano è quella di fare un tuffo nel 

passato, si ha la possibilità di vedere dei telai storici attivi e quindi di osservare delle 

tecniche di lavorazione che hanno secoli di storia. Questo passato è però un passato 

contemporaneo, infatti attraverso le sue radici storiche l’azienda ha saputo adattarsi al 

passare degli anni e agli avvenimenti storici continuando ad offrire dei tessuti di alta 

qualità. Si può quindi notare come, nonostante le tecniche di realizzazione siano quelle 

storiche, la Tessitura cerchi sempre di innovare nei disegni e nelle decorazioni del tessuto. 

Attraverso la visita si ha, così, uno spaccato della realtà aziendale, percependo 

l’importanza del suo passato storico, ma guardando anche al futuro. Inoltre l’esperienza 

all’interno della tessitura non è mai uguale per ogni persona o gruppo, questo perché 

l’azienda ci tiene a instaurare un rapporto umano tra i visitatori e la guida, la quale adatta 

la sua spiegazione in base alle persone presenti e  i loro interessi: con alcuni si sofferma 
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di più sui dettagli tecnici e con altri invece si approfondisce gli aspetti legati alla moda o 

alla storia, questo rende la visita più interessante perché non c’è un pacchetto 

standardizzato che andrebbe a sminuire l’unicità del luogo. Questa è una scelta dettata 

anche dal fatto che attraverso la visita si vuole comunicare al meglio l’identità aziendale, 

trasmettendo al visitatore la consapevolezza dell’eredità storica di cui l’azienda è 

portatrice e della necessità di doverla trasmettere al futuro, perché l’azienda è l’ultima 

tessitura a Venezia con macchine antiche e una delle poche al mondo. Si pone quindi una 

grande attenzione al patrimonio umano, in particolare alle tessitrici e al tecnico che si 

occupa della manutenzione dei telai poiché sono portatori di un sapere importantissimo 

e unico, senza di loro non ci sarebbero i tessuti Bevilacqua. Con la visita quindi si vuole 

accrescere la consapevolezza nel turista del valore del tessuto prodotto, perché possono 

vedere con i loro occhi la modalità di produzione e la fatica fisica che viene impiegata per 

realizzare piccoli centimetri di tessuto al giorno, si trasmette così il motivo per cui il 

tessuto viene a costare così tanto. È per questo motivo che l’azienda, quando deve 

realizzare dei progetti importanti, chiede sempre al consumatore finale di recarsi in visita 

presso i luoghi di produzione per far comprendere al meglio che chi compra un tessuto 

Bevilacqua non sta semplicemente comprando un tessuto di lusso, ma sta comprando un 

pezzo di storia, in particolare un pezzo della storia di Venezia. 

Da questo punto di vista, la visita in azienda diventa complementare alla comunicazione 

dell’impresa, perché permette di trasmettere al meglio la realtà del tessuto fornendone 

un valore aggiunto perché racconta come viene creato un tessuto Bevilacqua. Questo 

permette, in un secondo momento, di vendere meglio il prodotto, perché grazie alla visita 

si instaurano nel visitatore tutta una serie di processi che portano ad aumentarne la 

consapevolezza nell’acquistare un prodotto che è davvero unico e prezioso. Il fine 

primario della visita rimane quello di trasmettere la storia dell’azienda, la visita è un 

mezzo per comunicare al meglio la propria corporate identity e la finalità commerciale 

entra in gioco solo in un secondo momento. La visita e l’acquisto di un prodotto sono 

comunque interrelati tra loro, infatti la maggior parte delle volte il visitatore tende ad 

acquistare uno dei prodotti Bevilacqua all’interno del negozio al termine del percorso 

guidato. Questo avviene soprattutto grazie alla capacità della guida di trasmettere 

l’entusiasmo per il prodotto e indurre delle suggestioni emotive facendo vivere agli utenti 

un’esperienza unica e memorabile, cosicché gli oggetti vengano investiti da un’ulteriore 

aurea di unicità che deriva dal loro essere visti e riconosciuti come degli oggetti che 
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ricordino la visita e che quindi abbiano un po’ la funzione di souvenir. È per questo motivo 

che l’azienda ha deciso di realizzare dei prodotti che vadano a soddisfare sia un target 

medio-alto che un target medio-basso per dare a tutti indistintamente la possibilità di 

portare un pezzo di storia con sé. 

 

3.1.3 CONSIDERAZIONI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 

L’esperienza che si vive presso la Tessitura Bevilacqua è quella di essere immersi in una 

realtà storica, di vivere e vedere l’azienda da un punto di vista interno, osservando con i 

propri occhi le tecniche di lavorazioni storiche. Tutto questo va a valorizzare 

ulteriormente gli spazi aziendali, che dialogano in modo complementare con la linea del 

tempo e le video installazioni, le quali raccontano solo attraverso le immagini la magia che 

prende vita all’interno di questi spazi, risultando di facile comprensione per qualsiasi 

tipologia di utente indipendentemente dal loro background. Ciò che rende così unica la 

realtà aziendale, e quindi l’esperienza vissuta dal visitatore, è che questi spazi non sono 

semplici spazi di produzione, ma sono anche spazi che potrebbero essere paragonati ad 

un museo data la loro importanza storica. Si può sostenere che l’impresa stessa è un 

museo e quindi di per sé è un museo d’impresa, si tratta di un museo vivo che si sviluppa 

insieme all’azienda e che ogni giorno risulta essere diverso e testimonia quello che è 

l’azienda in quel determinato momento.  Però, per motivi legati essenzialmente a 

necessità produttive e di spazio, l’azienda attualmente non è strutturata come un museo. 

L’esperienza offerta si rivolge ad un target medio-alto, si punta soprattutto ad un certo 

genere di turismo, un turismo più sostenibile e non “mordi e fuggi”. Infatti, le persone che 

si recano in visita alla Tessitura Luigi Bevilacqua sono persone che o hanno già avuto 

modo di visitare Venezia e che quindi ora hanno la possibilità di orientarsi verso delle 

realtà più specifiche, oppure si tratta comunque di persone che rimangono a Venezia per 

un periodo medio-lungo che permette loro di poter dedicare del tempo alla visita di realtà 

meno turistiche e più autentiche. In entrambi i casi si tratta di un target specifico, di 

persone che hanno voglia di differenziare la loro esperienza turistica ricercando quelle 

realtà che rendono unica Venezia e che sono testimonianza di una città ancora viva e 

produttiva, che portano avanti l’eredità storica della qualità dell’artigianato veneziano e 

del made in Italy.  A questo tipo di esperienza, affiancano un altro genere di esperienza, 

quella delle visite guidate per le scuole. Questa però presenta un punto critico di grande 
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importanza rispetto alla precedente, infatti le classi scolastiche stanno diventando 

sempre più affollate e rendono quindi la gestione degli spazi molto difficile. Un altro 

aspetto, correlato alla mancanza di spazi non idonei ad accogliere un grande numero di 

visitatori, è il fatto che inevitabilmente la presenza di visitatori va a disturbare e quindi 

rallentare il lavoro delle tessitrici, le quali necessitano sempre di molta concentrazione.  

Per gestire quanto meglio i flussi di visitatori, attualmente è necessario prenotare la visita 

anche se succede molto spesso che capitino dei curiosi che suonano il campanello perché 

invogliati o da un articolo letto da una rivista, o dalle foto viste sui social. La politica 

dell’azienda in questo caso è quella di accogliere tutti, sempre rimanendo nel limite del 

possibile. La prenotazione delle visite rimane il modo migliore per visitare l’azienda e nel 

tempo la Tessitura Luigi Bevilacqua si è adattata per fornire anche delle visite nel 

weekend. Nel fine settimana le tessitrici non lavorano, quindi l’esperienza di visita 

avrebbe un impatto minore considerando che vedere una tessitrice al lavoro rappresenta 

l’essenza stessa della visita, pertanto è possibile chiedere la presenza di una tessitrice che 

dimostri come si lavora al telaio, in questo caso la visita ha un costo maggiore a meno che 

il numero di visitatori non sia superiore a 20-25 persone.  L’aspetto molto interessante 

sta nel fatto che non ci sia una vera e propria strategia di comunicazione incentrata nel 

rendere a conoscenza gli utenti della possibilità di visitare l’azienda. La loro 

comunicazione per quanto riguarda l’esperienza di visita si basa soprattutto sul 

passaparola virtuoso tra i visitatori e le guide turistiche, risulta quindi molto importante 

soddisfare le attese dell’utente puntando sulla qualità del servizio affinché quest’ultimo 

continui il giro del passaparola positivo. I social network, in particolare Instagram, 

svolgono un ruolo importante, soprattutto perché permettono di aumentare il numero di 

richieste di visita autonome senza essere mediati dai Tour Operator, ma anche perché 

delle volte si recano in visita personaggi famosi che a loro volta pubblicano nei social 

l’esperienza di visita richiamando l’attenzione su questa realtà.  

Per quanto riguarda la gestione delle visite, attualmente, nonostante sia necessaria la 

prenotazione, non ci sono degli orari fissi e scanditi. Sono quasi tutti i dipendenti che a 

turno se ne occupano, in tutto sono 5 le persone che sono in grado di gestire una visita, 

tra queste ci sono anche i dirigenti. Il fatto che siano gli stessi dipendenti ad occuparsene 

garantisce che il messaggio venga trasmesso nel modo giusto, solo una persona interna e 

che vive l’azienda tutti i giorni può raccontare la sua storia nel modo corretto 
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trasmettendo le giuste emozioni, a sua volta questo aumenterà il senso di appartenenza e 

identità dei dipendenti.  

Concludendo, il progetto realizzato con MIMESIS punta a ripensare gli spazi aziendali e il 

loro rivestimento grafico con lo scopo di raccontare la storia dell’impresa e il suo 

patrimonio aziendale. L’intervento realizzato potrebbe rappresentare l’inizio di un 

ulteriore sviluppo dell’impresa, la quale potrebbe istituire un vero e proprio museo o 

comunque realizzare un percorso alternativo e più completo. Esiste l’idea di ampliare gli 

spazi, infatti il presidente della Tessitura Luigi Bevilacqua sta pensando di spostare alcuni 

uffici qualora trovasse delle aree soddisfacenti adiacenti alla sede storica, tale idea è 

maturata perché lo stesso Bevilacqua vorrebbe rendere più accessibile il suo archivio di 

tessuti. Infatti, il grandissimo archivio storico dell’azienda con questo intervento è stato 

toccato solo in una piccolissima parte. In questo modo, attraverso l’archivio storico, si 

potrebbe sviluppare ulteriormente la storia dell’impresa intersecandola con quella di 

Venezia, dimostrando quanto il territorio sia importante per il successo della Tessitura, 

ma anche raccontando quanto l’azienda stessa abbia contribuito a rendere importante 

Venezia per la produzione del tessuto. La Tessitura Luigi Bevilacqua potrebbe diventare 

il punto di partenza per iniziare a scoprire il territorio veneziano e i suoi sviluppi storici. 

Secondo l’idea di Rodolfo Bevilacqua, si potrebbe pensare ad un museo per una parte del 

processo produttivo nel quale vengono raccontati sinteticamente i principi base della 

tessitura e poi sviluppare la parte archivista con la relativa storia. È importante sfruttare 

al meglio le nuove tecnologie, per parlare un linguaggio semplice e diretto, ma soprattutto 

per rendere accessibile l’archivio storico dei tessuti. L’azienda risulta essere molto aperta 

nei confronti delle nuove tecnologie, ha già avuto modo di sperimentare un prototipo di 

museo virtuale, partecipando al progetto M.O.S.A.I.C.O. promosso da Conform – 

Consulenza Formazione e Management Scarl. Il presidente dell’azienda vede molto 

interessate la possibilità di realizzare un museo virtuale, il quale servirebbe da vetrina 

per la tessitura ma permetterebbe anche una scrematura nei futuri visitatori, infatti in 

questo modo solo il visitatore davvero interessato e incuriosito da quanto visto online 

prenoterebbe una visita. La presenza di un percorso museale virtuale risulterebbe utile 

anche nel caso in cui per motivi di forza maggiore, come questioni di sicurezza, le visite 

dovessero essere sospese.  

L’interesse per il digitale non si ferma solo a questa idea, ma nell’immaginario di 

Bevilacqua un ipotetico museo all’interno della sua azienda, dovrebbe essere interattivo 
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e basato sulle nuove tecnologie e soprattutto permettere un’esperienza tattile dei tessuti 

realizzati.  

Il motivo per il quale Rodolfo Bevilacqua stia pensando di sviluppare ulteriormente il suo 

percorso di visita è legato al fatto che vorrebbe aumentare il target di riferimento. In 

particolare, vorrebbe attirare l’attenzione di quello che viene comunemente chiamato 

“turismo congressuale” in particolare le convention aziendali di una certa importanza e 

quindi di un target ben specifico, che potrebbe essere interessato all’acquisto delle sue 

creazioni o tessuti. Inoltre, vorrebbe attrarre l’attenzione di studiosi e storici che vogliono 

approfondire la storia del tessuto o di una particolare epoca storica. A loro volta, questi 

visitatori, con il loro studi e ricerche contribuiranno a far conoscere l’azienda, ma 

soprattutto Bevilacqua auspica alla realizzazione di mostre sul tessuto non solo a Venezia, 

ma anche in altre parti del mondo, le quali potrebbero porre le basi per uno sviluppo 

commerciale, ovvero l’ingresso in un nuovo mercato. Tale ingresso, se realizzato tramite 

eventi culturali fornisce una maggiore spinta propulsiva. In questo modo il museo 

rappresenterebbe un ulteriore mezzo di comunicazione aziendale.  

 

3.2 LA FORNACE ORSONI  

La Fornace Orsoni è l’ultima fornace a fuoco vivo rimasta nel centro storico di Venezia e 

che usa i medesimi metodi dal 1888 per produrre più di 3500 tonalità di smalti veneziani, 

mosaici a foglia d’oro 24K e oro colorato. Appena si varca il portone d’entrata si respira la 

sua storia, una storia unica e tramandata da quattro generazioni che hanno reso Orsoni 

una delle eccellenze dell’artigianato veneziano nel mondo.  Ancora oggi viene utilizzato lo 

stesso metodo di realizzazione degli antichi maestri vetrai risalente alle tecniche 

bizantine, ogni tessera prodotta viene tagliata artigianalmente a mano, garantendo in 

questo modo la cura per i dettagli e preservando quell’imperfezione che rende unico il 

mosaico Orsoni, differenziandolo dalle produzioni industriali.  

La sua storia inizia nel 1888 quando Lucio Orsoni ricevette in dono dal mosaicista 

Giandomenico Facchina il laboratorio per la fabbricazione delle tessere da mosaico. Nel 

1889 Lucio Orsoni decise di partecipare all’Esposizione Internazionale di Parigi portando 

con sé un pannello multicolore, ovvero un campionario di smalti e ori musivi, per 

dimostrare al mondo la sua capacità nella realizzazione di tali tonalità. Era il periodo dello 

stile Liberty, il mosaico usciva dal contesto dell’arte sacra per trovare utilità nell’arte 
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applicata. Per Orsoni l’Esposizione Universale fu un successo, si fece conoscere al mondo 

e la sua produzione conobbe una forte ripresa. Durante i primi anni del Novecento si 

perfezionò la ricerca sul colore e si migliorò il processo produttivo. Nel tempo Orsoni 

divenne sinonimo di qualità e partecipò alla realizzazione di opere molto importanti a 

Parigi come l’Ecole des Beaux Arts, il Trocadero, la Basilica del Sacro Cuore e il Teatro 

dell’Opera. Negli anni Venti la Fornace Orsoni era ormai affermata in tutta Europa e venne 

ingaggiata come fornitore per la realizzazione delle decorazioni musive delle guglie della 

Sagrada Familia di Barcellona progettata da Gaudì. Oggigiorno i mosaici di Orsoni sono 

conosciuti in tutto il mondo e sono presenti nelle opere e monumenti più importanti come 

la Basilica di San Marco per la quale fornisce da sempre le tessere musive necessarie al 

restauro dei suoi mosaici, lo stesso vale per la Basilica di San Vitale a Ravenna. I mosaici 

Orsoni si trovano anche nei Buddha dorati di Bangkok, nei palazzi dei re dell’Arabia 

Saudita e in tantissime altre opere.  

Nel 2003 la Fornace Orsoni venne acquistata da Trend Group che continua a valorizzarne 

la storia e a costruire il suo futuro.  

3.2.1 IL PROGETTO REALIZZATO 

La Fornace Orsoni ha partecipato ad entrambi i progetti. Con il progetto MIMESIS è stato 

realizzato un intervento nella Biblioteca del Colore, uno spazio dell’azienda nel quale sono 

conservate e catalogate tutte le tonalità di smalti prodotte dall’azienda, più di 3500 

sfumature di colori, tra le quali 32 varietà di oro mosaico per le quali Orsoni è conosciuta 

nel mondo. Nello specifico è stata realizzata un’installazione artistica di “docce sonore” ad 

opera della società D20 ART LAB. Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio 

di rebranding aziendale, infatti la Biblioteca del Colore è stata restaurata di recente e 

aperta la pubblico nel 2017. Per Riccardo Bisazza, presidente di Orsoni, è molto 

importante che la fornace susciti emozioni in chiunque la visiti, è quindi stato necessario 

strutturare il percorso di visita in modo tale da favorire al meglio la trasmissione di 

emozioni. La sfida più grande che il collettivo di artisti e l’azienda si sono trovati ad 

affrontare è stata quella di rispettare il luogo in cui ci si trova, rispettare la sua storia senza 

sovrastarla. La Biblioteca del Colore è un luogo molto importante per la fornace e il colore 

ne è il protagonista, gli artisti di D20 ART LAB hanno quindi deciso di realizzare 

un’installazione sonora per esaltare al meglio i colori qui presenti. Sono stati scelti come 

punti focali dell’installazione tre tonalità: gli incarnati, i rossi imperiali e il blu cielo e mare. 
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In questo modo, il visitatore all’interno della biblioteca si trova a fare un viaggio nel colore 

e nel momento in cui si trova davanti ai tre colori prescelti, potrà ascoltare un racconto 

poetico pronunciato dalla poetessa Claudia Fabris. La poesia viene diffusa tramite speaker 

direzionali fruibili singolarmente, che creano la sensazione che sia il luogo a raccontarsi e 

a svelare i propri segreti. I diffusori utilizzano la tecnologia HyperSonic Sound (HSS) la 

quale permette di dare una direzione precisa al suono in uno spazio ben definito, si crea 

così un’onda sonora oltre la quale non è possibile ascoltare l’audio. Grazie a questa 

tecnologia si formano, all’interno di un unico ambiente, dei mondi audio indipendenti. 

Inoltre, con l’utilizzo di diffusori tradizionali hanno creato una sonorizzazione udibile in 

tutta la stanza dando vita ad un soundscape che richiama i suoni più caratteristici della 

fornace come l’acqua, il fuoco e il saper fare artigiano. Grazie ad un telecomando ad onde 

radio è possibile selezionare la lingua, infatti l’intero sistema è fruibile sia in italiano che 

in inglese, questo perché gli ospiti di Orsoni non sono solo italiani, ma sono anche 

internazionali.  

 

La Fornace ha partecipato anche al progetto V_HERITAGE. Anche in questo caso sono stati 

chiamati degli artisti: Antonella Zerbinati e Giuseppe Vigolo. In questo caso i due artisti 

sono stati contattati per realizzare dei cadeaux che rappresentino l’anima di Orsoni e 

permettano al visitatore di tornare a casa con un oggetto che ricordi l’emozione provata 

durante la visita. I due artisti, grazie alla loro sensibilità, hanno realizzato e presentato 

delle proposte, alcune delle quali verranno realizzate come ad esempio la proposta della 

“Biblioteca Tascabile” che ha lo scopo di permettere al visitatore di portare con sé una 

piccola biblioteca del colore la quale attraverso l’uso di specchi vada a riprodurre lo 

Figura 5 La Biblioteca del Colore ©Luca Casonato  
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stupore e l’emozione che si ha quando si visita la biblioteca. Un’altra proposta si chiama 

“essenze” e consiste nel raccogliere all’interno di una boccetta quelle filature di vetro che 

cadono dalla fornace quando il colore incandescente viene spostato e portato a 

raffreddamento, queste filature di magma che si solidificano solitamente vengono 

scartate, in questo modo verrebbero recuperate e verrebbe data loro una nuova “vita”.  

In entrambi i progetti lo scopo è quello di mettere in contatto degli artisti autonomi con 

l’impresa affinché i due linguaggi si sollecitino a vicenda e si dia vita a dei nuovi progetti 

creativi.  

3.2.2 MODALITÁ E SCOPO DELLA VISITA 

La voglia di aprire le proprie porte al pubblico è nata con il restauro della Biblioteca del 

Colore, in primis volevano restituire ai cittadini la possibilità di conoscere una realtà unica 

a Venezia. Ma i visitatori non sono solo cittadini curiosi, sono anche clienti come architetti, 

designer, interior designer, poi ci sono i turisti curiosi e infine quei turisti che soggiornano 

negli hotel di lusso che sono sempre alla ricerca di qualcosa di unico e non ancora visto a 

Venezia. Non trattandosi di un museo vero e proprio non sono aperti alle visite tutti i 

giorni. La fornace apre le sue porte il primo e l’ultimo mercoledì del mese, è necessario 

prenotarsi online e i gruppi sono di massimo 20-25 persone per questioni di spazio e 

sicurezza. Il percorso di visita è molto strutturato perché i visitatori non possono vagare 

troppo liberamente all’interno degli spazi. Durante la visita c’è la possibilità di osservare 

il processo produttivo, quindi sia la parte della fornace nella quale si creano i colori che la 

parte in cui vengono tagliati i tasselli di mosaico e infine si passa alla biblioteca del colore. 

Questo percorso viene chiamato: viaggio nel colore e nella materia. 

Lo scopo della visita è quello di suscitare un’emozione perché è l’emozione che porta il 

visitatore ad instaurare un passaparola di alto livello e se un domani ne avrà bisogno si 

ricorderà di Orsoni. Si vuole creare un’emozione perché la vendita è emozione la quale a 

sua volta fa nascere un’esigenza nei confronti dei prodotti Orsoni. Si vuole quindi far 

vivere un’emozione unica e irripetibile che faccia pensare al mosaico non solo come un 

materiale relegato all’ambito dell’arte sacra, ma che può essere utilizzato in svariate 

situazioni e soluzioni architettoniche. Inoltre, si vuole trasmettere il concetto di unicità 

che caratterizza la Orsoni in quanto ultima fornace a fuoco vivo nel centro storico di 

Venezia, ma anche l’unicità dei pezzi che produce con la sua tecnica antica. Un altro 

messaggio importante da trasmettere al visitatore è la storicità del luogo in cui si trova, 
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una fornace tramandata da generazioni e che mantiene vive le tecniche antiche di 

produzione, ma si vuole anche sottolineare l’abilità artigianale delle persone che ci 

lavorano, la loro maestria permette ad Orsoni di far parte dell’alto artigianato locale ma 

anche mondiale, e lo dimostra anche la sua presenza alla mostra Homo Faber organizzata 

nell’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia nel 2018.  

Sempre in un’ottica di esperienze uniche ed emozionanti, quando la casa è stata 

ristrutturata è nato un Bed & Breakfast con lo scopo di offrire un’esperienza 

completamene immersiva all’interno della fornace. Chi decide di soggiornare in queste 

camere avrà la possibilità di sentire tutti i rumori tipici della fornace come ad esempio lo 

scoppiettio del fuoco, sentire le voci di chi ci lavora e vedere la luce del fuoco durante la 

notte, inoltre ogni stanza è stata arredata con mosaici Orsoni.  

Orsoni offre, ad aziende di una certa importanza, la possibilità di organizzare pranzi 

aziendali, o visite aziendali all’interno dei suoi spazi. Si tratta di occasioni nelle quali 

l’azienda può farsi conoscere ad un nuovo pubblico, il quale rimanendo affascinato dalla 

sua storia, un domani, potrebbe pensare ad Orsoni se si dovesse presentare l’occasione di 

apportare qualche cambiamento nella loro casa o se dovessero realizzare dei progetti 

specifici. Si tratta di occasioni attraverso le quali l’azienda può stringere delle nuove 

sinergie. In questo caso la visita, o l’affitto degli spazi per convention aziendali 

rappresentano un modo per comunicare la corporate identity, ma anche per accogliere al 

meglio dei futuri clienti. Per Riccardo Bisazza è altrettanto importante l’aspetto culturale 

e sociale, come ad esempio le collaborazioni realizzate con Fondazione Ca’ Foscari o con 

Confindustria che permettono all’azienda di trovare sempre nuovi spunti a cui pensare, 

ma a sua volta sono un modo per contribuire a farsi conoscere ad un pubblico sempre 

maggiore. Da questo punto di vista è molto importante lavorare con giornalisti e architetti 

che collaborano con riviste di settore come “Interni” o “ELLE decor” i quali possono 

proporre delle tematiche e conferenze all’interno degli spazi aziendali.  

Un altro target di riferimento sono gli artisti o comunque le persone con una certa 

sensibilità artistica per le quali sono stati pensati dei workshop sul mosaico. Attraverso 

queste iniziative si contribuisce a diffondere la conoscenza degli smalti Orsoni e al 

passaparola positivo nei confronti dell’azienda.  
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3.2.3 CONSIDERAZIONI E SVILUPPI FUTURI 

Dal restauro degli spazi della fornace, tutte le attività messe in atto dall’azienda si sono 

svolte verso un’ottica di storytelling aziendale, o come lo ha definito Riccardo Bisazza 

durante l’intervista history-telling. Aprire le porte della fornace ha aiutato ad indirizzare 

in maniere giusta il brand Orsoni che prima era conosciuto solo agli esperti del mestiere. 

Ora con il lavoro di storytelling iniziato e che continuerà si è riusciti a raggiungere un 

numero sempre più grande di persone che conoscono i mosaici Orsoni. Lo scopo è quello 

di cambiare a mano a mano il target di visitatori passando da una maggioranza di turisti 

a una maggioranza di architetti, designer, interior designer e artisti. Orsoni si trova in un 

contesto attrattivo da questo punto di vista, infatti Venezia è la città della Biennale d’Arte 

e di Architettura, la quale attira entrambi i target di riferimento di Orsoni.  

Con i progetti di Fondazione Ca’ Foscari, si è riusciti a valorizzare l’unicità del luogo e a 

comunicarla in emozioni ai visitatori. A partire da quanto fatto, si ha intenzione di 

terminare il Viaggio nel colore e nella materia, ripensando lo spazio espositivo del 

corridoio che si trova al piano terra vicino al quale sono collocati gli uffici. Attualmente 

questo spazio è pensato come una specie di galleria/museo nel quale sono esposti alcuni 

quadri di mosaici realizzati da Lucio Orsoni e ci sono delle teche nelle quali sono esposti i 

campioni di alcuni colori presenti nel Pavone della Basilica di San Vitale e ovviamente il 

campionario dei colori che diede inizio a tutto nel 1889. Secondo le idee di Bisazza si 

vorrebbe sviluppare un percorso che avrà la forma di ferro di cavallo: si entra dalla porta 

che dà accesso all’azienda, si passa per la zona di produzione, si entra poi nella Biblioteca 

del Colore dalla quale si uscirà attraverso una porta che si affaccia sul piccolo giardino 

interno, porta attualmente chiusa. Dal giardino si accede al corridoio che attualmente non 

è ancora stato ripensato e si conclude la visita. L’obiettivo è quello di valorizzare al meglio 

questo spazio, mantenendo lo stesso livello di emozione che viene suscitato dalla 

Biblioteca del Colore. Non è un compito facile, ma si sta pensando all’utilizzo delle nuove 

tecnologie come la realtà aumentata che possa garantire un alto grado di emozione e 

soprattutto che valorizzi al meglio la storia aziendale, si punterà anche per quest’ultimo 

spazio espositivo a raccontare attraverso suoni, immagini e soprattutto colori, 

mantenendo anche l’aspetto tattile che è sempre presente nella biblioteca, la quale 

invoglia il visitatore a toccare gli smalti. D'altronde Riccardo Bisazza ha capito, 

confrontandosi anche con i musei veneziani, che il futuro di queste istituzioni sta 



105 
 

guardando alle nuove tecnologie e pertanto per raccontare la sua azienda ed emozionare 

il visitatore dovrà puntare su di esse.  

Tra le idee che potranno essere sviluppate ulteriormente a partire da quanto già 

realizzato con il progetto V_HERITAGE troviamo i cadeaux. Già ora l’azienda prevede la 

possibilità di omaggiare il proprio visitatore con un cadeau differenziato in base al target 

di riferimento. Se si tratta di visitatori-turisti si dona loro una brochure o una cartolina 

dell’azienda. Invece per architetti e designer viene regalato un pezzo della piastra di oro 

dalla quale si ricava l’oro Orsoni, oppure un quaderno con una copertina in pelle rivestita 

con mosaici Orsoni e questa copertina una volta terminato il quaderno può essere 

riutilizzata in un altro quaderno. Si tratta di doni, alcuni dei quali verranno disegnati da 

artisti o designer come già avvenuto con il progetto dell’Università Ca’ Foscari. Questi 

omaggi avranno lo scopo di stimolare il cliente a comprare mostrando loro cosa si può 

fare con i mosaici dell’azienda, a loro volta questi clienti, siano essi architetti o manager, 

spinti dall’unicità di quel prodotto, potrebbero richiedere ad Orsoni di realizzare tale 

omaggio come regalo di Natale per i propri dipendenti, o per altre occasioni. In questo 

modo si vuole evitare di creare all’interno dell’azienda uno spazio dedicato alla vendita di 

questi oggetti. Fare omaggio di questi cadeaux rappresenta un altro modo per l’azienda 

per comunicare la propria unicità. Si sta pensando, inoltre, alla possibilità di creare dei 

cadeaux che possano essere realizzati dal visitatore in persona durante la visita, sempre 

per poter garantire un’esperienza unica e l’occasione di portare a casa un pezzo della 

Fornace Orsoni avvalorato dall’emozione vissuta durante la propria visita. 

Esiste l’idea di continuare con la collaborazione con artisti e designer per la realizzazione 

di pezzi unici da vendere in quei pochi negozi al mondo che vendono oggetti d’arte e di 

design come ad esempio “10 Corso Como” o “Rossana Orlandi” a Milano. Per il momento 

sono ancora in ottica di sperimentazione e di studio di mercato per capire quale sarà il 

canale di vendita migliore per questo genere di prodotto, che comunque non andrà ad 

intaccare il core business della produzione della Fornace Orsoni, la quale punterà ancora 

sulla realizzazione di opere/interventi architettonici.  

Anche per la Fornace Orsoni le iniziative intraprese con i progetti ai quali ha partecipato, 

hanno garantito una maggiore coesione tra i dipendenti e soprattutto rafforzato, il già 

forte, senso di appartenenza all’azienda.  
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3.3 GALDI S.R.L.  

Galdi S.r.l. è un’impresa ubicata a Paese in provincia di Treviso. L’azienda progetta, 

costruisce, installa e cura la manutenzione di macchine confezionatrici e riempitrici per 

liquidi alimentari: latte, succhi di frutta, yogurt e bevande non gassate. Il suo core business 

è nel confezionamento in cartoncini tipo gable top (70%), settore nel quale Galdi è leader 

in Europa. Da più di vent’anni collabora con colossi mondiali come Tetra-Pack, che fu tra 

i primi clienti dell’azienda, FrieslandCampina, Granarolo, Parmalat e Soresina.  

Tutto ha inizio nel 1970 quando Galdino Candiotto realizza, per la latteria di famiglia, il 

primo prototipo di riempitrice semi-automatica per liquidi in cartoncino. L’obiettivo era 

aiutare il business familiare automatizzando e velocizzando i processi manuali utilizzati 

fino a quel momento. Tale macchina venne ben presto notata dalle latterie della zona e da 

altri titolari di latterie italiane i quali richiesero che venisse loro prodotta la stessa 

riempitrice: iniziò così la produzione in serie delle prime macchine Galdi. Da quel 

momento l’azienda crrebbe sempre più, negli anni Novanta si internazionalizzò firmando 

accordi di collaborazione con i principali fornitori mondiali del settore del packaging. Nel 

1996 iniziò a collaborare con l’Università di Udine per realizzare il sistema di 

riempimento Ultra Clean System (UCS), il quale permette di riempire e sterilizzare le 

macchine in un ambiente pulito e controllato. Tale sistema venne brevettato nel 2000. 

L’azienda crebbe e si sviluppò ulteriormente aprendo una prima sede all’estero a Mosca 

nel 2011, seguita poi da quella in Marocco nel 2013 e in Cina nel 2016. Galdi è un’azienda 

sempre attenta al benessere dei propri dipendenti, ma anche al rispetto dell’ambiente. Dal 

2010 sta mettendo in pratica una serie di cambiamenti per diminuire il proprio impatto 

ambientale e dimostrare che anche un’azienda industriale può rispettare l’ambiente ed 

essere sostenibile dal punto di vista ecologico, per questo nel 2012 Galdi ha ottenuto la 

certificazione SGA 14001:2004 (Sistema Gestione Ambientale).  

3.3.1 IL PROGETTO REALIZZATO 

Galdi ha preso parte al progetto V_HERITAGE grazie al quale è stato presentato il 21 

settembre 2018 il prototipo dell’installazione interattiva “Pack and Play” ad opera di D20 

ART LAB. Il progetto proposto è un gioco interattivo, è un’esperienza ludica che permette 

al visitatore di essere attivo in prima persona e di imparare giocando, l’installazione 

riprende quindi il concetto di edutainment che è stato affrontato nel primo capitolo. 

Attraverso questo gioco viene raccontato il processo di produzione di Galdi e il loro 
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concetto di business, utilizzando immagini e suoni vengono raccontati i processi che 

l’azienda affronta per la realizzazione di questi prodotti come l’analisi del materiale, la 

creazione della macchina e come questa viene adattata alle esigenze del cliente e infine 

l’analisi di sostenibilità, quest’ultimo step risulta essere molto importante per Galdi. Si 

tratta di un’installazione interattiva che troverà collocazione in un progetto più ampio, 

quello di un museo aziendale che verrà creato il prossimo anno in azienda, nell’area che 

verrà edificata e prenderà il nome di Area Village, il quale sarà uno spazio polifunzionale. 

Si immagina che questa installazione venga collocata alla fine del percorso espositivo 

perché aiuta a riassumere i principali tratti più importanti e caratteristi dell’azienda che 

saranno raccontati durante il percorso di visita.  

L’installazione è costituita da un piano sul quale sono posizionati dei contenitori in tetra-

pack sui quali verranno proiettate delle immagini sonore, per attivare l’installazione è 

necessario spostare una delle statuette che rappresentano i quattro prodotti principali 

con cui si possono riempire i contenitori: latte, succhi di frutta, uovo e dry food. Una volta 

scelta una di queste statuette è necessario spostarla nel sensore che da avvio alla 

proiezione di immagini sui tetra-pack. Ad ogni step il visitatore dovrà decidere quale sarà 

lo step successivo, che corrisponde ai processi che Galdi intraprende nella realizzazione 

delle sue macchine. Se si sbaglia a selezionare lo step dovrà tornare al punto di inizio e 

ricominciare. In questo modo viene replicato il processo di produzione, verranno così 

raffigurate sia immagini astratte che immagini reali della macchina prodotta dall’azienda. 

Viene mostrato cosa accade nel momento in cui un cliente decide di ordinare una 

macchina Galdi e quindi, ad esempio, la presenza di una biologa che può consigliarlo, i 

tecnici che suggeriscono soluzioni tecniche e poi infine l’ultimo step rappresenta l’aspetto 

green dell’azienda come ad esempio la presenza dei pannelli fotovoltaici, l’acquisto di 

illuminazione notturna solo da coloro che certificano che si tratti di energia derivante da 

fonti rinnovabili. L’aspetto ecologico è molto importante per Galdi che desidera venga 

comunicato ai propri clienti-visitatori perché rappresenta uno dei valori su cui si basa 

l’azienda. Grazie a questa installazione vengono attivati i sensi della vista, dell’udito e 

anche del tatto. Rappresenta un diverso approccio per raccontare i valori aziendali e 

relativa sensibilità a temi importanti come la sostenibilità, ma anche per mostrare il 

processo di scelta che viene messo in atto da un cliente quando si reca in azienda per 
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scegliere che macchina ordinare e poi il processo messo in atto da Galdi per realizzare il 

tutto. 

Inoltre, verrà realizzata un’altra installazione che vede come protagonista un’incudine 

scelta come simbolo della macchina e quindi raccontare attraverso di essa i valori della 

meccanica e più precisamente dell’innovazione tecnologica e meccanica presente in 

azienda. In questo caso si vuole far vivere un’esperienza differente, grazie alla presenza 

di sensori invisibili sarà possibile “suonare” l’incudine la quale emetterà dei suoni che 

saranno i rumori caratteristici della fabbrica.  

Entrambi i prototipi sono stati presentati all’interno di una grande scatola realizzata in 

compensato che riproduce le scatole con le quali vengono spediti i loro macchinari, per 

dare un’idea completa di tutto il processo di produzione dall’inizio alla fine, rinchiuso in 

una grande scatola-casa di legno come avviene con le loro macchine terminate e pronte 

ad essere spedite.  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Prototipo dell’Installazione Pack and Play" foto di MacLab 
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Figura 6 La scatola di legno al cui interno si trovano le installazioni. Foto di Galdi s.r.l.  

 

3.3.2 IL MUSEO GALDI  

I prototipi realizzati con il progetto V_HERITAGE si inseriscono in un progetto molto più 

ampio dell’azienda, la quale dal 2010 ha messo in atto un processo di miglioramento 

continuo e ora sente la necessità di comunicare la sua storia e i suoi valori ad un pubblico 

molto più grande, per aumentare la consapevolezza nelle persone della presenza di Galdi 

nel territorio trevigiano. Nel 2019 inizieranno i lavori che daranno avvio alla realizzazione 

dell’Area Village, una struttura multifunzionale che ospiterà la mensa, un bar, una 

palestra, gli spogliatoi e delle sale per riunioni e brainstorming, infine ci sarà uno spazio 

dedicato ad esposizioni con installazioni e opere di artisti ispirate al mondo Galdi. In 

questa sala espositiva prenderà vita il museo e verranno posizionate le installazioni 

realizzate dal collettivo D20 ART LAB, l’idea è quella di sviluppare un nuovo modo di 

comunicare l’azienda attraverso un’esposizione interattiva e multimediale che coinvolga 

il visitatore in prima persona. L’Area Village è in linea con il concetto di Welfare aziendale 

che Galdi realizza da qualche anno, l’obiettivo è rendere lo spazio non solo come mero 

luogo di lavoro, ma anche un luogo fisico da vivere e visitare. La nuova struttura vuole 

favorire la condivisione e interazione tra colleghi, ma anche diventare punto di attrazione 

e di riferimento per il territorio circostante. Infine, avrà anche lo scopo di accogliere clienti 

e fornitori, e di diventare l’hub rivolto alla creazione di nuove idee e realizzazione di nuovi 

progetti condivisi con fornitori e clienti.  
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Galdi, a differenza della Fornace Orsoni e della Tessitura Luigi Bevilacqua, ha un prodotto 

non facilmente esponibile e non altrettanto attrattivo, avrà quindi delle sfide ulteriori da 

dover affrontare per attrarre un pubblico vasto che vada al di là dei propri clienti e 

fornitori. Ma quali sono le necessità che hanno spinto l’azienda a pensare ad un museo 

aziendale? La risposta è nel bisogno di comunicare la loro presenza nel territorio, si sono 

resi conto che la comunità del paese in cui Galdi ha sede non ha ben chiaro che cosa 

produca l’azienda. In questi ultimi anni, l’azienda ha messo in atto una serie di processi di 

innovazione e insieme a questi ha sviluppato uno storytelling aziendale, che però si sono 

resi conto non coinvolgere intensamente il visitatore, hanno quindi visto nel museo uno 

strumento molto utile per comunicare al meglio la realtà e l’identità aziendale.  

Ancora non è stato stabilito il percorso che dovrà seguire il visitatore, quel che è certo è 

che vogliono creare un museo interattivo e tecnologico, che non trasmetta l’idea di essere 

un museo noioso e polveroso. L’idea di avere un museo interattivo e la voglia di 

collaborare con artisti per la sua realizzazione è maturata anche grazie alla partecipazione 

al progetto V_HERITAGE, infatti il dirigente aziendale stava da tempo pensando ad un 

museo e aveva iniziato ad accatastare degli oggetti esemplificativi della storia aziendale, 

ora invece il progetto ha cambiato traiettoria e punta ad un linguaggio più 

contemporaneo. Il museo deve seguire gli sviluppi dell’azienda, innovarsi e modificarsi di 

pari passo all’impresa perché deve essere testimonianza di quello che l’azienda ha fatto, 

ma soprattutto di ciò che l’azienda è in questo momento e verso quale obiettivo si sta 

dirigendo. Un museo più coinvolgente permette al visitatore di ricordare meglio le 

informazioni trasmesse dall’azienda, ciò l’hanno compreso anche analizzando i visitatori 

che già si recano in visita in azienda. Infatti, Galdi tra i quattro casi qui presentati è l’unica 

che utilizza degli strumenti di valutazione sui visitatori. Per loro ricevere dei feedback è 

molto importante perché permette loro di migliorarsi in continuazione, ecco perché 

hanno deciso di eliminare i questionari di valutazione che rendevano noioso tale 

processo, ma si basano su una tecnica che prevede l’uso di post-it nei quali i visitatori 

possono scrivere qualsiasi cosa e poi ricevere anche risposte, ovviamente tale sistema 

viene utilizzato con le scuole e non con clienti e fornitori. Con questi ultimi c’è comunque 

un rapporto sincero e di scambi di opinione. Portare il visitatore all’interno dello spazio 

produttivo significa fargli vivere un’esperienza diversa dal solito, la quale permetterà loro 

di osservare e ricordare maggiori dettagli del processo produttivo ma anche della cultura 

aziendale, una visita in loco è senz’altro più efficace di una presentazione in una sala.  
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Ad occuparsi della visita guidata saranno i dipendenti dell’azienda, non vogliono affidarsi 

a competenze esterne perché le persone interne sanno comunicare meglio l’esperienza e 

possono trasmettere l’emozione di appartenere ad un’azienda trevigiana leader nel suo 

settore di riferimento, attraverso le guide trasparirà il vissuto dell’azienda ed è 

importante che venga comunicato al meglio. Ciò aumenterà la coesione tra colleghi ma 

anche il senso di appartenenza all’azienda, che Galdi tiene molto a sviluppare nei suoi 

dipendenti.  

Un altro aspetto che ha spinto l’azienda a voler aprire un museo è comunicare con le 

scuole. L’azienda sostiene ci sia un distacco enorme tra quanto viene proposto a scuola e 

l’industria. C’è un’idea negativa dell’industria e in particolare dell’ambiente lavorativo 

industriale visto come un ambiente opprimente le cui tempistiche non sono a misura 

d’uomo, molti credono che ci sia la catena di montaggio come nel film di Charlie Chaplin. 

Galdi invece vuole comunicare agli studenti, ma anche professori e genitori, che 

un’impresa industriale può sviluppare un’ambiente ampiamente vivibile e sostenibile 

attento alla necessità dei lavoratori, questo è un altro messaggio che vorrebbe che fosse 

trasmesso dal museo e dalla visita aziendale. L’azienda sta già lavorando con le scuole e 

università in particolare gli istituti tecnici e professionali di Treviso, Padova e Vicenza, 

organizzando visite in azienda e workshop a loro dedicati, anche per far sapere che 

l’azienda è sempre alla ricerca di personale tecnico qualificato e che una volta terminati 

gli studi potrebbero lavorare lì. Il rapporto con le scuole e università si inserisce in un 

contesto più ampio che è quello del rapporto con il territorio circostante. L’azienda 

vorrebbe che il suo museo diventasse un’attrattiva turistica, per fare ciò dovrà affrontare 

alcune criticità:  

- Stabilire gli orari di apertura: come visto nel primo capitolo i musei aziendali non 

sempre hanno degli orari che permettano di essere fruiti dai turisti, generalmente 

sono chiusi nel fine settimana, proprio quando c’è più richiesta da parte dei turisti. 

Nello specifico Galdi dovrà decidere se tenere aperto nei weekend, in questo caso 

avrebbero bisogno di personale in più. Inoltre, si dovrà gestire la questione legata 

alla sicurezza della visita: se lo stabilimento di produzione è chiuso non può essere 

visitato se non ci sono delle persone responsabili che sappiano gestire dei 

visitatori al suo interno; 

- Stabilire se introdurre o no un biglietto;  

- La difficoltà di raggiungere la sede con i mezzi pubblici; 
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- Sviluppare delle sinergie con gli enti territoriali ed enti di promozione turistica del 

territorio sviluppando iniziative negli spazi dell’azienda, ma anche visite del 

territorio che comprendano una tappa in azienda e nel suo museo, questo risulta 

essere l’aspetto più difficile da attuare perché l’azienda percepisce un disinteresse 

da parte delle istituzioni territoriali, da parte di Galdi c’è invece molta voglia di 

aprirsi al territorio, ma il territorio non sembra ancora pronto ad accogliere questa 

novità, vorrebbero essere maggiormente corrisposti.  

Anche Galdi come gli altri casi qui esposti omaggia i suoi ospiti con dei cadeaux, in 

particolare per gli studenti hanno pensato a delle matite che una volta terminate possono 

essere piantate per dare vita ad un albero, un souvenir che ricorda i valori di sostenibilità 

dell’azienda, oppure realizzano dei piccoli porta chiave con materiali di riciclo. Questo 

aspetto potrebbe essere maggiormente sviluppato, mettendo in vendita questi oggetti alla 

fine del percorso museale, potrebbero anche riprodurre le statuette che vengono 

utilizzate nell’installazione “Pack and Play”. Questo perché il museo non sarà autonomo 

rispetto l’azienda, la presenza di un luogo nel quale acquistare dei piccoli oggetti collegati 

all’azienda permetterebbe a Galdi di rientrare in minima parte con le spese affrontate per 

il sostentamento del museo. Inoltre, la presenza di un luogo simile ad un bookshop 

potrebbe risultare accattivante per un visitatore che non è un cliente dell’azienda e che 

quindi molto probabilmente non avrà mai la possibilità di acquistare le macchine Galdi.  

Riassumendo, i target di riferimento per il futuro museo Galdi sono:  

- Clienti e fornitori;  

- Scuole e università; 

- Comunità locale;  

- Dipendenti dell’azienda stessa; 

- Pubblica amministrazione. 

I messaggi che si vogliono trasmettere con il museo sono:  

1. I valori aziendali: sostenibilità ambientale ma anche lavorativa, innovazione 

tecnologica;  

2. La storia dell’azienda e quindi la sua identità;  

3. Un nuovo modo di fare azienda. 

Lo scopo del museo è: comunicare al meglio la propria presenza sul territorio.  
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3.4 STYLNOVE CERAMICHE 

Stylnove Ceramiche è un’azienda che si occupa della lavorazione della ceramica artistica, 

commercializza complementi d’arredo ed illuminazione di alta gamma. L’azienda è situata 

a Nove in provincia di Vicenza, una zona rinomata per la produzione della ceramica fin dal 

Settecento. Stylnove nasce nel 1967 ad opera di Giovanni Zanovello, il quale, da subito, 

decide di intraprendere la strada della ceramica artistica, collaborando con i migliori 

artisti, architetti e designer per realizzare oggetti volti alla decorazione e illuminazione 

d’interni. Stylnove è un’azienda che ha fatto dell’innovazione la sua più grande 

caratteristica, i suoi prodotti sono il risultato di una fusione tra l’antica tradizione della 

ceramica di Nove e un design moderno, innovativo e di lusso, i suoi prodotti, grazie alla 

grande cura e maestria degli artigiani dell’azienda, soddisfano le esigenze di ogni cliente. 

Grazie a questo spirito di innovazione, in questi anni l’azienda è cresciuta anche a livello 

internazionale ed è conosciuta nel mondo come rappresentante del Made in Italy, tanto 

che oggigiorno è presente nei punti vendita più prestigiosi. Il suo successo è dovuto anche 

al fatto che è un’azienda a cui piace sperimentare tantissimo, il rapporto con artisti, 

designer e architetti permette loro di avere sempre una nuova visione e ispirazione nella 

realizzazione dei loro prodotti, che altre aziende invece possiedono solo in minima parte. 

Infatti, i loro prodotti realizzati escono dalla logica delle produzioni industriali e risultano 

essere sempre dei prodotti unici, come dei gioielli preziosi di ceramica che valorizzano le 

nuove espressioni artistiche spaziando dall’artigianato alle maggiori arti applicative, in 

questo modo ogni pezzo realizzato è l’essenza stessa dell’artista-designer che l’ha 

pensato. Tra i tanti artisti e designer che collaborano con l’azienda ci sono Cleto Munari e 

Loredana Longo.   

3.4.1 IL PROGETTO CHE VERRÁ REALIZZATO  

Stylnove partecipa al progetto V_HERITAGE attraverso il quale si vuole sviluppare un 

nuovo storytelling aziendale che vada a valorizzare al meglio l’identità aziendale, racconti 

al pubblico le sue conoscenze tecniche sulla lavorazione della ceramica e la grande 

maestria con cui gli artigiani dell’azienda eseguono ogni oggetto prodotto. Nello specifico 

si vuole realizzare un’installazione artistica e interattiva facilmente trasportabile da 

presentare a Euroluce 2019, il Salone Internazionale dell’Illuminazione che si svolge a 

Milano nel mese di aprile. L’obbiettivo è raccontare l’azienda in modo diretto e facile, 

attirando l’attenzione del consumatore-cliente all’interno di un contesto fieristico che 
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risulta essere sempre molto saturo di informazioni e che potrebbe trarre in confusione il 

visitatore. L’installazione artistica avrà lo scopo di favorire la comunicazione aziendale 

attraverso un contesto ludico e innovativo, cercando di attirare l’attenzione del 

consumatore e renderlo parte attiva dell’installazione. Si vuole instaurare nel cliente 

l’emozione che potrebbe spingerlo all’acquisto o per lo meno ad aumentare la 

consapevolezza nei visitatori della presenza di Stylnove Ceramiche. L’installazione verrà 

realizzata dalla Società D20 ART LAB. È fondamentale sottolineare, che al momento della 

stesura di questa tesi, il progetto è in fase di realizzazione e che quindi potrebbe essere 

soggetto a delle modifiche e avere un risultato finale diverso da quanto verrà descritto. 

Attualmente il titolo dell’installazione non è ancora stato deciso, c’è comunque un’idea 

che corrisponde al nome: LUX MUNDI.  

Inizialmente l’azienda aveva chiesto la realizzazione di un’installazione di video mapping, 

dato che il tema della fiera è la luce. Ma confrontandosi con gli artisti sono arrivati alla 

conclusione di presentare un altro genere di installazione, che ha in ogni caso la luce come 

fulcro. L’idea si basa sui solidi platonici: tetraedro, esaedro o cubo, ottaedro, dodecaedro, 

icosaedro. Il termine solido platonico indica un poliedro convesso che ha per facce 

poligoni regolari congruenti, ovvero sovrapponibili, e che ha tutti gli spigoli e i vertici 

equivalenti. Di conseguenza i suoi angoloidi hanno la stessa ampiezza. Il nome di ogni 

figura deriva dal numero delle sue facce: 4,6,8,12,20. 

 

Grazie all’idea di perfezione e armonia che suscitano, i solidi platonici hanno sempre 

affascinato filosofi, chimici, fisici, mistici e artisti. Vennero studiati fin dall’antichità 

cercando in essi significati nascosti e valori esoterici, tra i primi a dedicarsi al loro studio 

troviamo Pitagora e Platone. Quest’ultimo, nel Timeo, associò ad ogni solido un elemento:  

- Il tetraedro corrisponde al fuoco;  

- Il cubo è associato alla terra;  

- L’ottaedro viene associato all’aria;  

Figura 7 I cinque solidi platonici. Immagine acquisita da Internet  
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- L’icosaedro corrisponde all’acqua:  

- Il dodecaedro è associato all’universo/etere, è quindi la forma che rinchiude tutte le 

altre dentro di sé.  

I poliedri regolari, vennero poi studiati anche dagli artisti, in particolare nell’epoca 

rinascimentale Fra Luca Pacioli ne parlò nel trattato “Divina Proporzione”. I solidi platonici 

continuano tutt’ora a suscitare molto interesse nel campo artistico. Ma perché scegliere i 

solidi platonici per rappresentare l’azienda Stylnove? L’idea è nata osservando come 

lavora l’azienda, la quale possiede un know-how che le permette di ottenere dei prodotti 

di grande qualità, i quali spesso hanno delle difficoltà tecniche talmente complicate che 

solo un artigiano esperto può realizzare, si tratta di prodotti che richiedono molto tempo 

e studio nella progettazione, soprattutto quando si tratta di progetti realizzati da artisti e 

designer, i quali propongono spesso delle innovazioni che non sempre è facile realizzare. 

Pertanto, rappresentare l’azienda attraverso i solidi platonici significa associare ad essa e 

ai suoi prodotti il valore della perfezione e dell’armonia di cui sono portatori i solidi stessi. 

Inoltre, l’arte della ceramica richiama nel suo lavoro un aspetto materico nella ricerca 

della forma e rievoca un gesto primitivo. Il rapporto con la materia è molto importante 

per chi lavora la ceramica, è per questo che i cinque solidi platonici sono sembrati perfetti 

per raccontare gli aspetti più distintivi dell’azienda.  

Figura 8 I solidi platonici e i relativi elementi ad essi associati.  
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L’installazione sarà interattiva, i solidi platonici verranno riprodotti in ceramica con 

un’altezza di circa 25-30 centimetri, saranno interi con una sola faccia mancante, come 

un'apertura verso l'interno, dalla quale uscirà la luce. L'esterno sarà più lineare e preciso, 

lucido e dipinto con una variazione cromatica di colore che va dal blu al petrolio con un 

effetto di riflesso molto suggestivo. L'interno sarà lavorato in maniera più materica, 

primitiva e lasciato più al grezzo, naturale, color bianco o leggermente virato.  In questo 

modo i solidi che si otterranno rappresenteranno al meglio il connubio tra l’intervento 

tecnologico di D20 ART LAB e l’esperienza dell’azienda più manuale e artigiana. Secondo 

il progetto attuale, si vorrebbe posizionare tali solidi sopra una lastra quadrata di 

plexiglass in posizione verticale, ovvero parallela alla parete dalla quale sarà un po’ 

distante, ogni solido sarà in prossimità di un vertice e uno al centro. La lastra di plexiglass 

e la distanza dalla parete sono pensate per sottolineare la leggerezza dei solidi. Tutti i 

solidi avranno una fonte di luce led all'interno, mentre dietro il pannello che li espone 

verranno nascosti degli altoparlanti che emetteranno i suoni. Un processore ed alcune 

schede elettroniche di microcontrollo governeranno luce e audio seguendo i segnali dati 

dall'utente attraverso un mouse pad, in questo modo si potrà far vivere alternativamente 

questi solidi. La luce sarà la protagonista di questa installazione. 

Figura 9 Gli stampi con cui verranno realizzati i solidi platonici 
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3.4.2 POSSIBILI SVILUPPI 

Si sta pensando di creare una possibile collezione dedicata ai solidi platonici, infatti i 

poliedri una volta svincolati dall’installazione possono diventare degli oggetti di design. 

L’idea è di realizzare questi oggetti mantenendo comunque il loro aspetto tecnologico, per 

far sì che l’oggetto viva anche fuori dall’installazione. Si vorrebbe progettare un oggetto 

che una volta toccato prenda vita producendo suoni e luce, quest’ultima verrà proiettata 

sull’ambiente circostante creando delle ombre diverse in base alla sua forma, in questo 

modo anche lo spazio che circonda il solido prenderebbe vita.  

Inoltre, l’installazione realizzata potrebbe trovare collocazione all’interno di un ipotetico 

museo, o percorso espositivo. Infatti, l’azienda che si è sempre caratterizzata per la sua 

dinamicità e innovazione, sta pensando di portare dei cambiamenti presso lo showroom 

situato a Nove nella sede storica dell’azienda. Si sta pensando di sviluppare un percorso 

espositivo che vada a valorizzare i pezzi storici esposti, che racconti con un linguaggio 

innovativo e un allestimento rinnovato l’azienda e la sua storia. È grazie a quest’ultima 

che l’azienda ha acquisito negli anni la grande capacità di lavorazione della ceramica e 

grazie alla quale Stylnove riesce ad essere sempre innovativa nelle produzioni che 

realizza. Si vorrà quindi trasmettere l’identità aziendale e rendere nota, attraverso i pezzi 

Figura 9 Alcuni dei Solidi realizzati  

https://studuniveit-my.sharepoint.com/personal/840809_stud_unive_it/Documents/Documento1.docx?web=1
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esposti, la grande qualità artistica che rende unica l’azienda, frutto di un insieme di 

capacità e tecniche di lavorazione che hanno radici profonde all’interno del territorio 

locale da sempre noto per la lavorazione della ceramica.  Ancora non è chiaro come questo 

percorso verrà realizzato, è ancora tutto limitato a delle idee che prenderanno forma nei 

prossimi mesi e anni. Questo progetto sarà rivolto ai clienti che si recheranno in visita 

all’azienda tra i quali troviamo principalmente artisti e designer, ma sarà anche un mezzo 

per comunicare l’identità aziendale alla comunità locale e a tutti coloro che sono 

interessati alla lavorazione della ceramica.  Infatti, attraverso i prodotti esposti si potrà 

conoscere anche la storia e l’evoluzione della tecnica di lavorazione di questa materia, non 

solo dell’azienda, ma anche del distretto di Nove. Quest’idea, testimonia come l’azienda 

senta la necessità di rinnovare non solo la propria produzione, ma anche lo storytelling 

che essa realizza su di sé, il quale deve essere perfettamente in linea con il concetto di 

innovazione di cui si fa portatrice.  

Un’altra importante riflessione che si potrebbe mettere in atto, riguarda la possibilità o 

meno di presentare l’installazione al Fuori Salone di Milano, anziché a Euroluce. Infatti, il 

Fuori Salone è diventato negli ultimi anni un evento in grado di catalizzare l’attenzione 

della stampa e delle persone grazie alla miriade di eventi che vengono organizzati dal 

carattere mondano, nei quali design e arte si fondono per dare vita ad eventi unici in 

location altrettanto esclusive e raramente aperte al pubblico. In particolare, si potrebbe 

affittare uno spazio in zona Brera, una zona molto centrale di Milano. In questo caso si 

potrebbe collaborare con l’Università degli Studi di Milano e realizzare il proprio evento 

all’interno dell’Orto Botanico dell’Università. La location sarebbe in linea con quanto 

realizzato nell’installazione Lux Mundi poiché ai solidi platonici possono corrispondere i 

5 elementi terresti, ritrovabili quasi tutti all’interno di un Orto Botanico come: acqua, 

terra, aria. Un’altra opzione sarebbe quella di collaborare con Brera Design District la 

quale offre la possibilità di affittare una serie di spazi idonei a presentazioni aziendali o 

eventi. Inoltre, viene offerto supporto nella comunicazione per il periodo del fuori salone, 

con prezzi differenziati in base alla necessità dell’azienda. Tra le location offerte da Brera 

Design District, quelle che potrebbero risultare più confacenti alle esigenze dell’azienda 

sono: Spazio Edit in Via Maroncelli che può ospitare fino ad un massimo di 500 persone, 

oppure Spazio Theca in Piazza Castello con una capienza di 80 persone. Una volta scelta 

la location si possono organizzare una serie di eventi per far vivere appieno lo spazio. 
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Quest’anno la settimana del Fuori Salone si svolge dall’8 al 14 aprile 2019. La settimana 

potrebbe presentare i seguenti eventi:  

- 8 aprile: ore 11:30 presentazione dell’installazione Lux Mundi con la società D20 ART 

LAB;  

- 10 aprile: Dialogo sui solidi platonici con due docenti dell’Università degli Studi di 

Milano come ad esempio: Maria Luisa Baldi e Andrea Pinotti. Il dialogo potrebbe 

essere mediato da Stefano de Luca, filosofo che organizza a Milano una serie di 

incontri chiamati “Meet Up” che hanno come filo conduttore la filosofia;  

- 12 aprile: Cocktail Party con DJ Set di Giorgia Angiuli;  

- 13 aprile: Apritivo con l’artista Loredana Longo, artista e performer che collabora con 

l’azienda da qualche anno. Durante l’aperitivo l’artista eseguirà una sua performance 

e darà una sua interpretazione dei solidi platonici;  

- 14 aprile: Brunch su invito per i clienti e fornitori dell’azienda, ma anche giornalisti, 

artisti e designer con lo scopo di favorire un dialogo informale in grado di creare 

nuove sinergie tra i vari stakeholder. Il tema conduttore dell’intera giornata sarà sui 

solidi platonici e verranno presentati dei piatti ispirati ai poliedri.  

Questo programma ipotetico è stato pensato prendendo in esame gli eventi che vengono 

organizzati solitamente nel periodo del Fuori Salone. È un programma che presenta sia 

momenti di incontro e riflessione che di puro svago. La location scelta verrebbe allestita 

dando risalto all’installazione, ma verrebbero presentati anche alcuni prodotti simbolo 

dell’azienda. Il Fuori Salone rappresenterebbe l’occasione perfetta per l’azienda per farsi 

conoscere ulteriormente, raggiungendo nuovi target non strettamente legati agli addetti 

ai lavori. È un’occasione per costruire delle reti, instaurare nuove sinergie che potranno 

tornare utili all’azienda, un’occasione da sfruttare fino in fondo.  

 

3.5 CONSIDERAZIONI FINALI 

Dall’analisi di queste quattro realtà venete, emerge una voglia comune di volersi 

raccontare attraverso un linguaggio contemporaneo più semplice e diretto. Con i 

cambiamenti della società, l’avvento dei social network che richiamano ad un modo di 

comunicare veloce ed istantaneo, le aziende hanno capito che devono trovare un nuovo 

modo per sviluppare il loro storytelling e valorizzare al meglio il patrimonio aziendale. 

Per questo tutte le realtà presentate sentono l’urgenza di utilizzare strumenti tecnologici 
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di ultima generazione, che permettano di far vivere al visitatore un’esperienza unica e di 

imparare rimanendo attivo e protagonista all’interno del percorso museale. Attraverso 

l’esperienza offerta si trasmettono meglio i valori aziendali e si crea quel senso di 

emozione che permette di attivare una memoria a lungo termine, aumentando il valore 

percepito dal fruitore e di conseguenza si riesce a creare una sorta di fidelizzazione a 

lungo termine.  

Il motivo per cui decidono di aprire i loro spazi, di creare dei musei o dei percorsi di visita 

è per comunicare la loro presenza nel territorio, ma anche come senso di riconoscenza nei 

confronti del territorio che ha permesso loro di crescere e svilupparsi. Il senso di 

riconoscenza si è visto molto presso la Fornace Orsoni e la Tessitura Luigi Bevilacqua, che 

non a caso sono le due realtà con una storia che dura da secoli. Sono anche le due realtà 

che dal punto di vista turistico sono più facilmente raggiungibili perché situate nel centro 

storico di Venezia, zona turisticamente molto attrattiva. Per quanto riguarda Galdi e 

Stylnove, si trovano nell’entroterra veneto e sono difficilmente raggiungibili con i mezzi 

pubblici, ma questo non frena la loro voglia di comunicare con il territorio e creare con 

esso delle sinergie vincenti.  

Con la Fornace Orsoni e la Tessitura Luigi Bevilacqua il fulcro dello storytelling sviluppato 

è nel raccontare la loro storia ma soprattutto la loro unicità in quanto ultime realtà di 

questo genere rimaste a Venezia. In Galdi e Stylnove invece ci si concentra sul comunicare 

l’innovazione apportata nel loro settore di riferimento.  Tutti e quattro vogliono 

dimostrare e raccontare le loro capacità e conoscenze tecniche che li hanno portati ad 

essere dei leader nel loro settore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

CONCLUSIONI 

 

Sulla base di quanto osservato in questo elaborato, si possono trarre delle considerazioni 

importanti sui musei aziendali, sulle loro principali caratteristiche, ma soprattutto su 

quali sono le tendenze dominanti in questo settore.  

Come prima cosa si può affermare che lo scopo principale che porta le aziende ad aprire 

un museo di impresa è comunicare. Ma comunicare che cosa? In primo luogo, il museo 

d’impresa è una risposta alla necessità dell’azienda di comunicarsi all’esterno, di creare 

un luogo fisico nel quale raccontarsi senza filtri e mostrarsi interamente al visitatore. È, 

quindi, un mezzo per trasmettere la propria identità aziendale e aumentare la 

consapevolezza del brand nel consumatore. In secondo luogo, il museo ha lo scopo di 

comunicare con il personale interno, far conoscere la propria storia affinché tutti possano 

sentirsi parte dell’azienda e possano identificarsi nei suoi valori, favorendo una coesione 

aziendale e orientando tutti verso gli stessi obiettivi. Inoltre, il museo aziendale svolge 

una funzione primaria per l’innovazione dell’azienda, perché grazie ad esso i designer 

possono prendere ispirazione per i modelli futuri. Emerge, così, una prima tendenza, 

ovvero la necessità di dover sviluppare una comunicazione aziendale caratterizzata da un 

linguaggio innovativo e attuare uno storytelling che valorizzi pienamente il proprio 

patrimonio aziendale e che metta in risalto quali sono le caratteristiche che rendono unica 

l’azienda all’interno del suo settore di riferimento. I musei aziendali diventano il luogo nel 

quale sperimentare questo nuovo racconto di sé stessi, un racconto che comprende 

sempre più un insieme di linguaggi diversi, che si fondono per dare vita a qualcosa di 

unico. È una necessità che si riscontra, sia nelle grandi realtà aziendali presentate nel 

secondo capitolo, che nelle realtà più piccole analizzate nel terzo capitolo. Infatti, in queste 

ultime, emerge il desiderio di mettersi in gioco e sperimentare tali linguaggi, che sfociano 

sempre più spesso in un dialogo con l’arte, per differenziarsi dalle altre realtà. Le 

installazioni realizzate dagli artisti, dimostrano quanto il tema arte-impresa sia tutt’ora 

molto importante, quanto riesca a fornire risposte a necessità imprenditoriali, e 

soprattutto, quanto sia utile per realizzare qualcosa di unico. I musei d’impresa sono il 

luogo perfetto in cui sperimentare tale linguaggio, perché da sempre uniscono due anime: 

quella artistica e quella imprenditoriale. Attraverso di essi è quindi possibile vivere delle 

esperienze uniche, grazie alla loro naturale ibridazione.  
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La seconda tendenza individuata è legata alla realizzazione di esperienze uniche. Infatti, 

come avviene per i musei d’arte, in particolare quelli di arte contemporanea, anche per i 

musei aziendali si può notare la propensione sempre più crescente di offrire delle 

esperienze uniche, che a partire dall’architettura sempre più spettacolare, coinvolgono 

tutti i sensi del visitatore e lo rendono parte attiva dell’esposizione. In particolare, lo si 

può notare nella Heineken Experience e anche nell’intervento realizzato presso la Fornace 

Orsoni. In questi casi la parola “museo” scompare, non esiste. Infatti, per Heineken si parla 

proprio di esperienza, mentre per Orsoni si parla di un “viaggio nella materia e nel colore”. 

Entrambi i casi mostrano la volontà di offrire qualcosa di unico, che permetta al visitatore 

di attivare i propri sensi e di emozionarsi, appunto perché l’emozione provata andrà ad 

aumentare il valore percepito della visita e di conseguenza anche del prodotto realizzato 

dall’impresa.  

Infine, si è riscontrata un’ultima tendenza, tra tutte la più innovativa e interessante, legata 

all’idea di offrire delle esperienze uniche. Infatti, si può notare come stiano nascendo dei 

musei che sono dei luoghi ibridi, all’interno dei quali il confine tra arte e impresa diventa 

sempre più sfocato e vengono realizzati dei fitti calendari culturali, con iniziative rivolte 

alla comunità locale e non solo, esperienze che non hanno come protagonista l’impresa in 

sé, ma che hanno lo scopo di contribuire alla crescita culturale del territorio di 

riferimento. Lo si può notare in tutti i musei analizzati, in particolare nel Museo della 

Ritter Sport, in cui si trova una collezione d’arte interamente incentrata sul tema del 

quadrato, attorno alla quale vengono realizzate attività didattiche, ma anche eventi 

culturali che richiamano un costante afflusso di visitatori. Lo si nota, soprattutto, in 

Nuvola Lavazza, che può essere identificato come l’emblema di questa tendenza. È uno 

spazio dove la parola d’ordine è contaminazione, dove i confini tra le varie realtà presenti 

al suo interno si fanno fluidi, perché è grazie a questa ibridazione che possono nascere le 

idee migliori e più innovative. Tra i valori aziendali si trova infatti la voglia di sostenere la 

produzione culturale e di incentivare lo scambio di idee attraverso l’arte, perché essa 

permette di vedere la realtà altrimenti e quindi di attivare dei comportamenti e dei 

pensieri che permettono di agire fuori dagli schemi e quindi di arrivare a soluzioni più 

innovative. L’azienda crede nello scambio di idee ed è per questo che all’interno di Nuvola 

Lavazza si trova lo IAAD (l’Istituto d’Arte Applicata e Design), per garantire la 

contaminazione di idee tra i giovani studenti, che rappresentano il futuro e i dipendenti, 

che costituiscono il presente dell’azienda, non a caso il ristorante al suo interno si chiama 
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“Condividere”. Questo dimostra come i musei aziendali stiano uscendo dai confini rigidi 

delle quattro mura per farsi liquidi, contaminare il territorio, diventare portavoce dei 

valori dell’impresa e diffonderli nel territorio attraverso l’arte. Ora più che mai, l’arte si fa 

risposta e il tema arte-impresa ritorna ad animare il dibattito internazionale come 

avvenne alla fine dell’Ottocento quando nacquero i musei industriali, antenati dei musei 

aziendali. Oggigiorno, la tecnologia permette una maggiore diffusione di questo dibattito, 

e soprattutto permette una grande sperimentazione. Grazie a queste nuove realtà, 

l’azienda aumenta il proprio ruolo sociale, si fa portatore di nuovi valori culturali volti alla 

crescita e alla riqualificazione territoriale come avviene con Nuvola Lavazza. Questo 

aspetto, seppur in un modo più ristretto, lo si ritrova anche nei progetti realizzati in 

Veneto, nei quali in molti casi non si parla di museo, ma di percorsi nei quali il museo e 

l’impresa sono un’unica cosa, i confini sono labili e ci si reca in azienda per vivere 

un’esperienza. Questa idea di fluidità e ibridazione trova risposta anche in realtà come 

Pirelli Hangar Bicocca e Fondazione Prada, nelle quali il prodotto aziendale scompare e 

l’azienda si trasforma in un vero e proprio contenitore di produzioni culturali. Questo è 

un esempio estremo nel quale il linguaggio artistico prevale, ma ci sono sempre più realtà 

aziendali che si trovano a metà strada, in una terra di mezzo, i cui spazi si fanno liquidi. Ci 

si reca all’interno del museo aziendale per seguire conferenze, concerti o proiezioni di 

film, il tutto circondati da uno spazio che racconta l’azienda e nel quale i linguaggi e i 

messaggi si fondono.  
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