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INTRODUZIONE 
 

 

 Quotidianamente, raccontiamo storie che espongono un punto di vista più o meno edulcorato 

delle nostre vite. Storie che s’intrecciano con le narrazioni di altre persone e che sempre più spesso 

sono pensate per comunicare efficacemente una posizione, piuttosto che un compromesso o uno 

stile di vita, che altrimenti il nostro interlocutore non accetterebbe di buon grado.  

 Molte aziende d’oltreoceano e gli spin doctor (al servizio della politica), negli ultimi 

trent’anni hanno dedicato nuova attenzione all’arte narrativa, per donare nuova linfa alle loro 

strategie di posizionamento e di penetrazione; il fine ultimo di queste storie, è di comunicare in 

modo persuasivo un programma, un cambiamento o una crisi, per i quali altrimenti non avrebbero 

trovato il supporto necessario. 

 Oggi dunque, un nuovo entusiasmo ha travolto l’arte narrativa e molti accademici le stanno 

dedicando i loro studi, per comprendere quale rinnovata forma stia assumendo; sotto questa nuova 

veste, non intende più raccontare in modo spontaneo gli avvenimenti del passato, ma incolla sul 

presente una rivisitazione mitigata degli stessi. Il talento dormiente del cantastorie, viene dunque 

rispolverato per diventare il mezzo di controllo del potere, orientare milioni di dollari ed irrompere 

nelle motivazioni dei verdetti giuridici (Salmon, 2008). Questo talento redivivo, prende il nome di 

story telling. 

 La sociologa americana Francesca Polletta (2006), già dieci anni fa scriveva che «lo 

storytelling si sviluppa in settori in attesi […] i medici sono formati per ascoltare le storie dei loro 

pazienti […] e anche i reporter hanno aderito al giornalismo narrativo», a testimonianza del fatto 

che questa nuova disciplina ha riscontrato un successo inatteso e già pervade ogni ambito della vita 

umana. 

 Potremmo quindi azzardare la nascita di una nuova epoca: l’epoca narrativa. Non si tratta 

però di una nuova branca del sapere umanistico, perché altrimenti si rischierebbe di banalizzare il 

concetto stesso di narrazione. Si tratta di una nuova tecnica di comunicazione, della quale però non 

esiste uno schema applicabile in modo univoco, ed ogni caso conosciuto finora è a sé stante. 

 Con questo elaborato, cercheremo dunque di comprendere se effettivamente le aziende 

amano raccontarsi, se esistono degli strumenti di revisione ed infine, estrapolare uno schema-guida. 

Cercheremo di formalizzare questo nuovo strumento motivazionale, per tutti coloro che per la prima 
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volta si affacciano a questa disciplina e che sono erroneamente convinti si tratti dell’ennesima 

panacea del marketing, applicabile solo da multinazionali milionarie come Ford ed Unilever. 

 «Perché dovrebbe interessarci lo storytelling?» Le aziende di successo, sono tali perché 

hanno compreso che una risorsa di valore, rara ed insostituibile (e molto spesso sottovalutata), è 

proprio il loro capitale umano: i dipendenti sono strettamente responsabili del risultato di cui fruisce 

il consumatore finale. Pertanto, l’assemblaggio approssimativo di un semi-lavorato, così come una 

centralinista maleducata, possono incidere negativamente sull’esperienza di consumo e pregiudicare 

la ripetizione dell’acquisto stesso. La consapevolezza, la motivazione ed il coinvolgimento attivo 

del personale, sono quindi tutti elementi alla base di un vantaggio competitivo sostenibile. L’impeto 

verso questa disciplina (l’HR management) è cresciuto costantemente nel tempo, ottenendo grande 

attenzione da parte degli studi accademici. Con lo story telling, si passa invece allo sviluppo di 

stories, che facciano sentire il singolo parte di una struttura più umana e nelle quali esso stesso si 

possa calare per diventare protagonista. 

Dopo aver passato in rassegna la principale letteratura in materia di story telling, 

introdurremo una nuova “internal marketing philosophy” che prevede la fornitura di servizi di 

qualità al mercato interno, come pre-condizione necessaria affinché l’organizzazione possa 

garantire prodotti e servizi di qualità al mercato esterno. Si tratta quindi d’integrare i concetti dello 

“human resource management” con gli innovativi strumenti di marketing, per ottenere il risultato 

sperato. Questo elaborato sostiene la tesi di Dubravka Sinčić e Nina Pološki Vokić (2007), secondo 

le quali, andrebbero fuse varie aree di business e decisionali, al fine d’immergere l’organizzazione 

in una nuova filosofia operativa, direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi di 

lungo periodo. Per raggiungere efficacemente questi fini, una nuova tecnica di comunicazione deve 

però esser implementata. 

 Prima di avviare questa ricerca, ci siamo perciò chiesti, attraverso quali mezzi comunica 

l’azienda 2.01: gli specialisti di comunicazione integrata possono sciorinare l’utilità di svariati 

strumenti, che vanno dal comunicato stampa al canale YouTube, passando persino per il dress code, 

che non da ultimo può esser sinonimo dei valori dell’organizzazione. Nella realtà quotidiana però, è 

semplice notare come noi tutti di fronte a una lacuna, rispondiamo con una “googolata”, ovvero con 

una ricerca veloce e superficiale, sul principale motore di ricerca a noi noto (Google, per l’appunto). 

L’uomo del nuovo millennio, è inoltre dotato di una nuova ed insostituibile protesti artificiale, lo 
                                                             
1 Modello organizzativo che prevede il coinvolgimento diffuso di tutta la struttura, la collaborazione attiva del 

consumatore, la condivisione della conoscenza e la valorizzazione delle reti sociali per mezzo dei social software, che 

per l’appunto, consentono di connettere, far comunicare, collaborare ed interagire tutti gli individui in rete. 
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smartphone, che gli consente di navigare in rete, dovunque e a costi molto contenuti2. Gli esperti di 

SEO Marketing3 e i Web Designer, per le motivazioni appena esposte, lavorano congiuntamente 

affinché il sito web sia “mobile friendly” e con l’obiettivo di reindirizzare l’utente verso il link 

desiderato. Ne deriva che, il sito web è diventato il primo strumento di contatto con la realtà 

aziendale e che la sua funzione non debba essere più puramente commerciale, ma deve saper anche 

raccontare l’azienda, i suoi valori e la vision di lungo periodo. 

 Se supponiamo che il sito web sia stato sottoposto ad un’attività di revisione e sia quindi il 

risultato di un’attività narrativa, allora comprendiamo che l’analisi empirica si debba concentrare 

principalmente sui testi in esso contenuti. Per questa analisi, gli strumenti necessari sono le nozioni 

di narratologia (disciplina che studia le strutture narrative – lo “schema di Propp”) e i pochi modelli 

conosciuti in materia di story telling (nella fattispecie i modelli di Mourkogiannis, Denning e 

Dowling).   

Per la nostra analisi, abbiamo pensato di utilizzare come campione, le aziende premiate 

come “migliore ambiente di lavoro”, dalla società di consulenza “Great Place to Work”. Questa 

azienda globale di ricerca, consulenza e formazione, è specializzata negli audit sul clima aziendale, 

al quale si accede su base volontaria (pertanto potrebbero anche esserci altre aziende, nelle quali i 

dipendenti sono molto più soddisfatti, ma che non rientrano in questa lista perché non hanno 

richiesto questo servizio) e che ogni anno stila una classifica, diretta a premiare gli ambienti di 

lavoro eccellenti. Se come crediamo, queste strutture hanno saputo sfruttare sapientemente l’arte 

dello story telling, per spingere all’azione i propri dipendenti, saranno quindi l’esempio ideale per 

costruire il nostro modello di riferimento. 

Per chiarire quale relazione intercorre tra lo story telling aziendale e la motivazione del 

capitale umano, verrà inoltre ripercorsa la letteratura dedicata alla narrazione esperita nei posti di 

lavoro, che conferma il consenso del mondo accademico verso questa nuova disciplina, 

evidenziando empiricamente i benefici derivanti dalla sua implementazione. 

                                                             
2 Secondo il report di Audiweb, riferito al mese di Agosto 2015, il 74,6% del tempo totale speso on-line è stato generato 

da device mobili (in media 44 ore e 45 minuti per individuo). 
3 I motori di ricerca sono dotati di software, denominati spider, che leggono ogni singola pagina di ogni singolo sito 

web e indirizzano l’utente ad un link piuttosto che un altro, in base alla parola chiave digitata. Il SEO Marketing 

Manager individua questi termini (chiamati parole chiave, primarie e secondarie) al fine d’indicizzare il sito aziendale 

tra i primi risultati della ricerca. 
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Concludo precisando che questo elaborato non fornirà risposte assolute e non avrà la 

preoccupazione d’imporre una regola manageriale ottima. Si cercherà bensì di suggerire temi e 

riflessioni, che spingano il management a seguire un determinato percorso d’indagine.  

Quando si affrontano temi così complessi e rarefatti, il rischio di scadere in un “nulla di 

fatto” è elevato, ma si accompagna alla convinzione che questo sia un tema al quale non possiamo 

rinunciare, soprattutto oggi che le imprese sono spinte da nuove forze creative e che sono immerse 

in questa presunta epoca narrativa. 
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1. INTERNAL MARKETING PHILOSOPHY 

 

 

«If you want to make a good first impression, smile at people. What does it cost to smile? 

Nothing. What does it cost not to smile? Everything, if not smiling prevents you from 

enchanting people.» 

(Guy Kawasaki) 

 

 «La prima impressione è davvero quella che conta?» Accade quotidianamente, di entrare in 

un punto vendita della grande distribuzione organizzata e di scontrarsi con personale scostante o 

indisposto. Un dipendente poco attento alla cura del cliente, può essere la causa di un rigetto e 

dell’abbandono dei locali da parte del consumatore stesso. Esser consapevoli che un solo 

dipendente insoddisfatto, può annullare tutti gli effetti di una strategia di lungo periodo, è essenziale 

per adottare le azioni necessarie a prevenire questa criticità. 

 Le aziende di successo, sono tali perché riservano grande attenzione alle attività di “human 

resource management” ed alla “comunicazione interna”. Queste attività sono alla base di ogni 

strategia e producono una differenza significativa, in termini di posizione competitiva: fornire 

servizi e benefit di qualità al mercato interno, è una pre-condizione necessaria affinché anche il 

mercato esterno sia soddisfatto. Rosenbluth e Peters (1992) si spingono oltre e affermano addirittura 

che il cliente deve venire per secondo, altrimenti i suoi bisogni non saranno mai assolti in modo 

ideale. 

 Jack Welch (ex-CEO di General Electric) afferma che: «strategy is nothing without 

execution» (Almiento, 2011). L’allineamento tra strategia e capitale umano è alla base di un 

vantaggio competitivo sostenibile, come è importante comprendere, che un team motivato e 

coinvolto può rivelarsi una risorsa rara, di valore ed inimitabile. Più la visione del team è coerente e 

simile, più condivisa sarà la direzione da prendere. 

Dubravka Sinčić e Nina Pološki Vokić, dopo aver attentamente analizzato i concetti di 

“internal marketing”, “comunicazione interna” e “human resource management”, hanno affermato 

che non è più possibile delegare a una funzione piuttosto che a un’altra questo incarico; il rischio è 

che l’ufficio marketing applichi gli strumenti tradizionalmente utilizzati nelle campagne esterne, 
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mentre l’ufficio risorse umane si concentri sulla fornitura di servizi e benefit. Ne deriva che adottare 

una visione olistica è il presupposto necessario per non creare conflitti o lasciare aree d’interesse 

scoperte, arrivando addirittura a proporre una nuova “internal marketing philosophy”. 

 

 

1.1  Internal Marketing (IM) 

 

In primo luogo, passiamo in rassegna le varie definizioni di “internal marketing”. Secondo 

questa funzione, i dipendenti sono il primo mercato che l’organizzazione deve servire: alla base c’è 

quindi un ripensamento del concetto di manodopera, in chiave clientelare (Sasser e Arbeit, 1976). 

Non solo chi opera nei call center o nei punti vendita al dettaglio è oggetto di questa analisi, ma 

tutta l’organizzazione: se tutti i dipendenti performano bene, allora l’azienda avrà un valore 

aggiunto da sommare ai suoi servizi e prodotti (nonostante possano già essere innovativi e di qualità 

elevata). 

 

 

1.1.1  Teoria sul Marketing Interno 

 

La letteratura ci fornisce un’ampia varietà di definizioni, in quanto non esiste un’armonia di 

visione in merito a questa disciplina. Tuttavia, possiamo catalogare le diverse prospettive in base 

allo scopo che intendiamo raggiungere: 

 IM come sinonimo di “human resource management”; 

 IM come strumento di marketing puro, applicato al mercato interno; 

 IM come passo necessario per soddisfare il consumatore esterno; 

 IM come fonte del vantaggio competitivo. 
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1.1.2  IM come sinonimo di “human resource management”  

 

 In questa sede, l’IM ricomprende tutti gli sforzi dell’organizzazione diretti a reclutare, 

formare, motivare e ricompensare i suoi membri, attraverso lo sviluppo di una condotta più 

soddisfacente (McStravic, 1985). E’ in buona sostanza una filosofia, che fornisce ai manager gli 

strumenti per comprendere e valutare il lavoro dei propri dipendenti (Grönroos, 1990) e che 

richiede una formazione costante degli stessi (Varey, 2001): in questo modo saranno perfettamente 

a conoscenza delle opportunità di mercato e come sfruttarle sulla base delle loro competenze, poste 

a continuo rinnovamento. Kotler (2003) conclude questa definizione, affermando che oltre a tutti 

questi compiti, alla base c’è un elemento essenziale: la motivazione interna, il volere servire bene il 

consumatore. 

 

 

1.1.3 IM come strumento di marketing puro, applicato al mercato interno 

 

 L’IM è l’applicazione delle tecniche di persuasione, comunemente praticate sul mercato 

esterno, per convincere gli appartenenti all’organizzazione che sono in diretta connessione con i 

clienti e quindi il principale fattore di successo. Per persuadere e “vendere” l’organizzazione ai 

dipendenti, vengono utilizzate le medesime competenze impiegate sul mercato finale, affermando 

che sono il collegamento vitale ed essenziale nella catena del valore (Reardon & Enis, 1990). E’ in 

buona sostanza, un’evoluzione dei programmi di marketing, pur utilizzando le medesime strutture 

(Piercy & Morgan, 1991), con l’obiettivo di diffondere la responsabilità per l’attività svolta, 

attraverso il supporto di un ambiente di lavoro salubre, a tutte le funzioni. Non da ultimo, si richiede 

la proattività di quest’ultimi, affinché il consumatore sia soddisfatto (Gilmore & Carson, 1995).  

 L’IM comprende anche attività di ricerca e segmentazione, lo sviluppo di comunicazioni 

particolari e promozioni attente al singolo caso, nonché lo sviluppo di policy, prezzi interni, vendita 

e distribuzione tra le varie fasi produttive (Ozretić Došen, 2004). 
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1.1.4  IM come passo necessario per soddisfare il consumatore esterno 

 

 L’IM è un approccio strategico, che stimola le attitudini, le competenze e la condotta dello 

staff, a comprendere che il consumatore è centrale nel lavoro che viene svolto ogni giorno 

(Ballantyne, 2000). E’ quindi un approccio che il management dovrebbe implementare per spingere 

tutti i membri dell’organizzazione ad esaminare il proprio ruolo e competenze comunicative e 

chiedersi come è possibile raggiungere un livello di efficienza maggiore: in definitiva, si adotta una 

visione “customer-oriented” dove sia chi opera nel front-office, che tutti coloro che operano nel 

back-office, collaborano, assorbendo loro stessi l’impegno e l’obiettivo che tutti insieme vogliono 

raggiungere (Varey, 2001). L’IM deve quindi precedere il marketing, per così dire esterno, perché 

non ha alcun senso promettere l’eccellenza, se prima lo staff non è pronto a garantire questo tipo di 

servizio. 

 

 

1.1.5  IM come fonte del vantaggio competitivo 

 

 L’IM è lo strumento che aiuta ad attirare, trattenere e motivare il personale, con l’obiettivo 

principale di fornire servizi di qualità. Il consumatore è posto al centro della strategia operativa, 

consapevoli del fatto, che solo così si potrà ottenere un vantaggio competitivo (Hales, 1994). In altri 

termini, l’IM è costituito a ogni iniziativa di marketing attivata all’interno dell’organizzazione, con 

il fine di focalizzare l’attenzione dello staff sulle attività interne, che necessitano un processo di 

sviluppo costante nel tempo, per garantire al mercato una performance di livello superiore 

(Ballantyne, 1995). 
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1.1.6  Obiettivi del Marketing Interno 

 

 Come abbiamo avuto modo di comprendere, grande attenzione è stata dedicata al tema della 

promozione nel mercato interno del lavoro. In ugual misura, grande importanza è stata dedicata agli 

obiettivi che l’IM dovrebbe assolvere.  

Secondo una prima tesi, una strategia ottimale è in grado di veicolare l’informazione da e 

verso ogni dipartimento e funzione, oggetto delle attività di marketing, al fine di garantire 

un’efficiente implementazione delle decisioni del marketing stesso; sviluppare le competenze, 

specialmente in quegli ambiti in cui il prodotto sotto gli occhi del consumatore è l’organizzazione 

stessa (ad esempio tutti i servizi che forniscono un supporto immateriale, come l’assistenza 

finanziaria all’acquisto o la manutenzione straordinaria) ed infine, lo sviluppo ed il mantenimento 

della motivazione e del sistema degli incentivi che impattano direttamente sulle performance del 

marketing e senza i quali si corre il rischio di non raggiungere il “commitment” necessario (Arndt, 

1979). 

 Secondo un altro filone di pensiero, l’IM dovrebbe essere lo strumento in grado di 

completare gli sforzi della strategia di marketing esterna. Per far ciò, due sono i focus principali da 

implementare: facilitare l’interazione tra operatori “staff” e “cliente interno”, e mantenere alta la 

soddisfazione delle maestranze, la cui opera è fondamentale per raggiungere gli obiettivi sul 

mercato esterno – monitorando elementi come la qualità dell’assemblaggio, piuttosto che il livello 

produttività o il tasso di difettosità (MacStravic, 1985). 

 Altra opinione viene formulata da Compton (1987), secondo il quale, gli obiettivi da 

raggiungere dovrebbe essere: aiutare l’organico a comprendere ed accettare l’importanza 

dell’interazione con il consumatore e la sua responsabilità verso la performance, adottando un’ottica 

di “total quality”. Sviluppare un programma di motivazione continua e d’informazione rispetto ai 

nuovi beni, servizi e campagne esterne; non da ultimo, attirare e trattenere i lavoratori più bravi e 

qualificati. 

 Con riferimento al contributo di Grönroos, lo scopo dell’IM è di motivare i dipendenti 

attraverso servizi che stimolino la mente e l’implementazione di una visione “customer-oriented” 

attraverso lo sviluppo di un approccio positivo e di soddisfazione verso l’incarico svolto. 

 Gilmore & Carson (1995) invece, affermano che esiste un’ampia varietà di compiti che l’IM 

dovrebbe assolvere, a partire dallo sviluppo di un’interfaccia tra marketing interno e marketing 

esterno, l’adozione del “marketing mix” al cliente interno, il tutto con l’obiettivo di vendere allo 
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staff stesso, il suo ruolo e l’importanza che ricopre una formazione continua. Non da ultimo, il 

coinvolgimento interiore del personale, consentirà di prendere decisioni in autonomia e di entrare in 

sintonia con i clienti. Infine, la responsabilizzazione del singolo (così come l’assunzione di 

responsabilità da parte dei manager) e la partecipazione alle decisioni prese dentro e fuori la propria 

funzione. 

 Altra definizione viene fornita da Ewing & Caruana (1999), i quali asseriscono che l’IM ha 

come obiettivo essenziale, la motivazione e la consapevolezza del personale ad ogni livello, 

partendo dal presupposto che l’organizzazione del capitale umano è il primo mercato che l’azienda 

deve servire. 

 Infine, riportiamo la definizione più recente (Varey, 2001), secondo la quale, il dovere 

principale dell’IM, è lo sviluppo della consapevolezza dei dipendenti del loro ruolo ed aiutarli ad 

impegnarsi attivamente nei processi di marketing e di scambio, ad esempio aiutando 

l’organizzazione ad adottare una prospettiva più “marketing-oriented”. Il ruolo dell’IM prevede la 

riduzione dei conflitti tra i le varie funzioni e abbattendo le barriere, sviluppando programmi di 

condivisione delle informazioni e allineando gli obiettivi in favore della soddisfazione del 

consumatore esterno. 

  

 

1.2  Comunicazione interna (IC) 

 

 Ogni organizzazione ha la necessità di veicolare alcune informazioni tra tutti i dipendenti. Il 

successo di queste iniziative, dipende da come viene eseguita la comunicazione, al fine di trattenere 

un personale soddisfatto e che risuoni positivamente con i valori dell’organizzazione (Argenti, 

1996). In primo luogo, il management deve dare ugual importanza a tutti gli audience (Wright, 

1995) ed integrare le comunicazioni interne a quelle diramate sul mercato esterno (Dolphin, 2005). 

 L’IC può esser definita come la transazione tra individui e team, presenti ai vari livelli e 

nelle differenti aree di specializzazione. Kalla (2005) definisce l’IC, ogni comunicazione formale e 

informale che viene diramata a tutti i livelli, mentre Orsini (2000) la definisce come tutte le opzioni 

sfruttate dall’organico per comunicare con gli altri attori appartenenti all’organizzazione. 
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 Il ruolo dell’IC è di costruire e rafforzare le relazioni tra i dipendenti, sviluppare fiducia e 

fornire informazioni di valore, oltre che a contribuire nel generare motivazione, in particolare nei 

momenti di cambiamento o di forti pressioni stressanti (Dolphin, 2005). 

 Spitzer e Swider (2003) suggeriscono che un IC efficace, dovrebbe avere tre obiettivi alla 

base della strategia: l’informazione deve essere compresa ed accettata, rispettando il contenuto, la 

rilevanza, l’intenzione e il merito presenti nel messaggi stesso; particolar riguardo deve esser dato a 

motivazione, direzione, informazione e incentivi, ed infine, i risultati finali devono esser riletti in 

una chiave di successo comprensibile, come il livello di qualità, oppure le vendite o l’utile 

realizzato, al fine di valorizzare la performance del capitale umano, renderlo soddisfatto del lavoro 

svolto ed in ultima analisi soddisfare a pieno il consumatore. 

 Riassumendo, gli obiettivi dell’IC sono:  

 Render i dipendenti consapevoli della loro importanza, come asset per l’organizzazione; 

 Instillare fiducia, zelo, coinvolgimento e uno stato d’animo sereno tra management ed 

operai; 

 Informare i dipendenti dei cambiamenti interni; 

 Spiegare dettagliatamente i piani d’incentivazione, benefit e sanzioni; 

 Sviluppare una piena conoscenza dei valori, dell’etica, della cultura e dell’ambiente in cui 

opera l’organizzazione e i suoi prodotti; 

 Modificare il comportamento dei dipendenti, per renderli più produttivi, orientati alla qualità 

e più responsabili (come se fossero essi stessi imprenditori); 

 Render noto il valore sociale dell’organizzazione; 

 Incoraggiare la partecipazione di tutti i dipendenti alle attività della “comunità” 

organizzativa. 
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1.3  Una visione olistica 

 

 Al termine di questa analisi, possiamo dedurre che tutte e due le discipline fin qui esposte, 

contengono degli spunti essenziali per raggiungere gli obiettivi aziendali. Insieme allo Human 

Resource Management sono in collegamento diretto e strategico con i risultati del business: 

forniscono un grande supporto attraverso la soddisfazione dei bisogni del cliente interno, 

instaurando fiducia e fedeltà, stimolano la produttività dell’organico ed infine, sono tutte orientate 

verso lo stesso target. Nonostante ciò, ogni filone tende ad etichettare i dipendenti in maniera 

diversa: 

 Mercato interno o cliente interno per l’IM; 

 Audience interno, pubblico interno o stakeholder interno per l’IC; 

 Colleghi o soci per l’HRM. 

Un’analisi comparativa delle definizioni su riportate, rivela che i campi di applicazione delle 

discipline in oggetto, tendono a sovrapporsi in modo assai ampio su molti temi comuni; sono 

veramente poche, invece, le differenze rilevate: il “concept” differisce nel modo di attuare la 

pianificazione (strumenti, medium e notizie da diffondere), dal dipartimento che elabora e prende le 

decisioni, nonché il soggetto che si assume la responsabilità della corretta implementazione delle 

stesse. Tuttavia, far espletare questo incarico ad un dipartimento piuttosto che un altro, in modo 

indifferente, sarebbe un grave errore: a titolo esemplificativo, gli strumenti di marketing puro 

sarebbero totalmente fuori luogo se il management volesse sviluppare nuove competenze nella forza 

lavoro. 

Dubravka Sinčić e Nina Pološki Vokić (2012), affermano che nell’era del marketing 

relazionale attualmente in corso – ossia, i consumatori diventano “prosumer”4 ed il capitale umano 

ad ogni livello, vuole essere coinvolto nella progettazione dei prodotti e nella formulazione della 

strategia – è consigliabile adottare una nuova prospettiva, o meglio una nuova “internal marketing 

philosophy”. Anche Thomson e Hecker (2000) sostengono questa tesi, perché con gli approcci a noi 

noti, probabilmente non saremmo in grado di spiegare e motivare abbastanza il cliente interno, su 

quanto sia proficua la sua relazione con il cliente esterno e con gli altri stakeholder presenti 

nell’ambiente organizzativo. 

                                                             
4 Come avrò modo di spiegare nel prossimo capitolo, il consumatore vuole esser coinvolto nelle decisioni aziendali, in 

quanto la marca diventa parte del suo stesso racconto di vita: il consumatore diventa un co-produttore di contenuti. 
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L’IM, nell’ottica relazionale appena esposta, richiede la creazione di processi, network e 

progetti, alla base dei quali si rende necessaria un’interdipendenza di stampo interfunzionale 

(Gummesson, 2001) e ciò implica anche la costruzione di una “catena di fornitura interna”, fatta di 

fornitori e clienti interni (Foreman & Money, 1995): tutti i collaboratori diventano parte integrante 

del processo di creazione del valore. In questo modo, non solo chi lavora a diretto contatto con il 

cliente esterno promuove la strategia di marketing, bensì viene diffusa a tutta la struttura (Sinčić, 

2005) perché molto spesso, chi lavora nelle retrovie non è consapevole del valore della sua 

performance in termini di “customer satisfaction” (Reardon & Enis, 1990).  

In altri termini, con il marketing interno andiamo a sviluppare tutte quelle attività relazionali 

e di coinvolgimento che abbiamo appena esposto, mentre l’HR Management e la comunicazione 

interna, possono esser rilette come sue attività chiave, al fine d’implementare efficacemente questa 

nuova filosofia. Questa dovrebbe essere la nostra chiave di lettura: far vivere e collaborare insieme 

questi dipartimenti, poiché isolati non potrebbero produrre alcun risultato. Al tempo stesso, la 

funzione marketing non dovrebbe esser rilegata al solo “ufficio marketing” ma dovrebbe esser 

diffusa a tutta l’organizzazione; idem per la nuova “internal marketing philosophy”, la quale 

richiede il lavoro all’unisono di tutti i dipartimenti, ciascuno dei quali, ha un contributo di valore da 

fornire. Varey (2001) conclude dicendo, che l’organizzazione deve passare a un nuovo approccio 

collaborativo e di mutuo rispetto, con una visione olistica e ben diffusa a tutta la struttura.  

In definitiva, rilegare l’IM a una sola funzione non è produttivo, la responsabilità deve esser 

ripartita tra i vari dipartimenti e deve esser stimolato il coordinamento tra tutte le funzioni. Gli stessi 

esperti di marketing, pertanto, dovrebbero esser coinvolti nelle attività di reclutamento, analisi dei 

compiti, misurazione delle performance e sviluppo.  

In generale, l’impeto e la responsabilità per l’adozione di questa nuova filosofia, dovrebbe 

spettare alla linea di potere intermedia (middle management), pur sapendo che la responsabilità del 

risultato cade in capo ad ogni singolo dipendente. Per realizzare a pieno la nuova “IM philosophy”, 

sono richieste particolari attitudini ed atteggiamenti propositivi, un coinvolgimento a 360° della 

struttura, la quale deve assorbire la cultura aziendale, esser consapevole del contributo che sta 

fornendo ed adottare un comportamento coerente con le decisioni del management. Infine, è 

richiesto un allineamento con la strategia di marketing esterna, il tutto per realizzare come unico e 

vero fine gli obiettivi economici aziendali.  
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1.4 Ricerche empiriche a sostegno dell’IC  

 

N. Owusu-Frimpong e A. Martins (2010) studiano l’applicazione dell’IM presso le imprese 

di piccole e medie dimensioni in Ghana (il numero medio di dipendenti delle aziende intervistate è 

di 38 per il manifatturiero, mentre sono 32 nel campo dei servizi).  

I risultati evidenziano che questo approccio mira a instaurare una relazione interna durevole 

e il management è il principale responsabile di questo processo integrativo; l’IM favorisce la 

creazione di un rapporto di lavoro positivo, in un clima di cooperazione e successo, sulla via dello 

sviluppo. Il capitale umano prende quindi le sembianze di un cliente “interno” e possiede una serie 

di caratteristiche che confermano la tesi di Howe (1992) e Ballantyne (2000). La forza dell’IM sta 

nell’intento strategico, accoppiato alla volontà, alla fiducia e all’affidabilità. Man mano che 

l’interdipendenza cresce all’interno della relazione, cresce anche l’impegno per realizzare uno 

specifico scopo. Tuttavia le imprese di piccole e medie dimensioni, sembra non abbiano compreso il 

valore di questo approccio, sebbene la maggior parte dei proprietari/manager abbiano 

un’educazione di tipo universitario (64%) e nonostante abbiano dichiarato tutti di avere un forte 

orientamento verso le attività di marketing. Pertanto, anche se la letteratura in materia è assai vasta, 

il concetto in esame rimane ancora sottovalutato e incompreso: solo poche imprese nel campo del 

manifatturiero lo implementano. Molte altre lo attuano involontariamente, ma la maggioranza non 

guarda al dipendente come ad un potenziale cliente. Al tempo stesso, queste aziende non hanno una 

mission esplicita (alcune possiedono solo uno slogan) che guidi il lavoro delle risorse umane e su 

cui impostare un valido IM. Per non parlare delle politiche di segmentazione del personale 

totalmente assenti presso tutti gli intervistati. 

Il management delle aziende medio/piccole del Ghana, è abbastanza informato sul come 

gestire le resistenze contro il cambiamento, ma per supportare questa attività dovrebbero 

implementare l’IM. Owusu-Frimpong e Martins, anzi hanno riscontrato che talvolta, quando l’IM è 

implementato, il coinvolgimento del capitale umano è minimo o totalmente assente (88% dei casi). 

Altre volte sono le ristrettezze economiche a porre un limite. Tuttavia, quando le risorse umane 

sono adeguatamente informate, sono motivate a raggiungere gli obiettivi dell’IM: qui i due autori 

pongo l’accento sul collegamento tra IM e l’HRM. L’anzianità (il 60% degli intervistati è nato 

prima del 1965), il compiacimento e lo scarso peso dato al tempo, generano frustrazione e 

impediscono l’implementazione dell’IM presso le piccole aziende (ovviamente l’ambiente in cui 

operano non è dei migliori e non fornisce il supporto necessario).  
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In generale, le aziende di medio/piccole dimensioni del Ghana non sono in grado di 

allineare, motivare ed integrare le risorse umane, attraverso un’efficace implementazione di 

politiche cooperative e strategie di funzione (il 76% degli intervistati ha dichiarato di non aver 

possedere nemmeno un programma di monitoraggio dei feedback). Serve perciò un supporto 

generale degli stakeholders (dal governo alle università) per innalzare il livello di comprensione di 

questo strumento e renderne più semplice l’applicazione. Andrebbero individuate le aziende che già 

lo applicano e dato loro il supporto necessario; allo stesso modo, coloro che lo applicano con 

successo andrebbero utilizzate come casi esemplari e insegnate nelle opportune sedi. Ovviamente, 

molti operatori vorrebbero applicare questa disciplina, ma non vi riescono a causa delle ristrettezze 

economiche, pertanto andrebbe supportato anche il loro accesso al credito (la causa principale, per 

l’80% degli intervistati, sono le politiche di credito, che spingono le banche a rifiutare le richieste di 

prestito, dato l’elevato rischio connaturato in questo tipo di operatori di piccole dimensioni). 

 

Marko Paliaga e Željko Strunje (2011), affermano che l’IM si debba basare su una vision 

totalmente nuova: il dipendente deve essere visto con occhi nuovi, gli occhi del cliente “interno”. 

Allo stesso modo, attività e compiti sono visti come prodotti interni, tesi a offrire prodotti finiti che 

incontreranno i bisogni e i desideri dei clienti interni ed esterni, aiutando così l’azienda a 

raggiungere i suoi obiettivi. Il compito dell’IM sarà quindi di sviluppare, mantenere e migliorare 

queste attività, con il fine ultimo d’innalzare le performance aziendali e di rafforzare il suo 

posizionamento sul mercato. Ovviamente alla base ci deve essere un’attività di sviluppo continuo 

delle competenze e l’IM deve mantenere il focus anche su questo aspetto. Tuttavia, aspetti come le 

competenze e la carriera, trovano seguito solo se il capitale umano comprende la direzione che 

l’azienda ha intrapreso. 

 Queste conclusioni provengono dalla ricerca empirica di Marko Paliaga e Željko Strunje, 

applicata alle aziende Croate (di cui il 52% del manifatturiero e il 47% del settore terziario) di 

medie (50-250 dipendenti) e grandi (oltre i 250 dipendenti) dimensioni, che hanno implementato e 

compreso il valore dell’IM: esiste una forte correlazione tra l’utilizzo di questo strumento da parte 

di un management consapevole e la soddisfazione dei dipendenti. Man mano che crescono le 

dimensioni dell’azienda (inteso come numero di dipendenti e fatturato), si alza anche il livello 

d’integrazione di questo mezzo con il resto della strategia. 

 I risultati hanno evidenziato che il 64,45% degli intervistati implementa l’IM. Di questi 

operatori, il 24,24% ricomprende questa attività tra i servizi dell’HR management, mentre il 33,33% 

lo riconduce al dipartimento marketing. La maggior parte di coloro che hanno questo incarico (il 
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57,79%) si concentra sulle attività d’informazione e di organizzazione di eventi come workshop e 

corsi di formazione. Il più grande ostacolo è la mancanza di budget e personale (35%), mancanza 

d’interesse del management (15,71%), la mancata comprensione del valore dell’IM da parte del 

responsabile (24,29%) e infine la collaborazione assente dei dipendenti (15,71%). L’80,68% degli 

intervistati crede che l’implementazione di questo strumento influenzi positivamente la 

soddisfazione dei clienti finali e il 78,89% è convinto che fornisca un vantaggio competitivo per 

l’azienda ed innalzi il suo livello di performance. Il 17,58% degli intervistati invece non comprende 

i bisogni del mercato interno e ritiene di dover eliminare questo approccio dai loro programmi. Dal 

lato dei dipendenti invece, il 66,77% ritiene che abbiano compreso meglio vision, mission e 

strategia: certamente il contributo di quest’ultimi e il loro tasso di produttività è maggiore, di tutti 

coloro che invece non hanno ben compreso la direzione da seguire. 

 

Anche Jana Holà e Marcel Pikhart (2014) hanno condotto una ricerca, diretta a dimostrare 

quale metodo sia più efficiente per la gestione dell’IC: (1) la gestione strategia oppure (2) la 

gestione sistemica. In seconda battuta, hanno cercato di comprendere quale approccio consente loro 

di esser più competitive ed innalzare il livello di profitto.  

Per gestione sistematica, s’intende la gestione dell’IC per mezzo di regole, piani e canali di 

comunicazione appositamente creati, oltre ad aver accoppiato il tutto a competenze e responsabilità 

ben definite. Al contrario, la gestione strategica è delimitata e totalmente connessa con i piani 

strategici aziendali. 

Il sondaggio inviato via mail a 18.000 aziende presenti nella Repubblica Ceca, è stato 

eseguito durante la primavera del 2012: solo 252 manager hanno completato il questionario on-line. 

Le risposte sono poi state suddivise in base al settore, alla regione di appartenenza e al numero di 

dipendenti. Sono state interpellate solo le aziende con più di 50 impiegati, perché le aziende di 

dimensioni minori tendono a risolvere il problema in modo intuitivo o ricercando soluzioni ad hoc. 

Dalla ricerca è emerso che coloro che gestiscono l’IC insieme alla strategia, hanno una 

comunicazione interna più efficiente. Anche se la valutazione del management è soggettiva, Holà e 

Pikhart affermano che comunque ha la sua importanza, perché sono sempre loro a valutare il grado 

di soddisfazione verso le performance aziendali. Invece per quanto riguarda la gestione sistemica, 

affermano che si tratta comunque di un pre-requisito: si tratta della base da cui partire per poi 

impostare l’intero processo e supportare le performance aziendali. Solo seguendo questo percorso 

l’impresa potrà reagire alle sfide che l’ambiente competitivo le pone, visto e considerato che i 

cambiamenti sono così veloci e repentini, che la domanda verso una migliore comunicazione si sta 
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alzando sempre più. Infatti, ogni organizzazione innovativa considera le persone il suo asset più 

grande e allo stesso modo la loro comunicazione è la chiave per costruire un team solido e 

responsabile. In definitiva, non si ha innovazione se non si ha anche cooperazione. La stessa cosa 

vale per le partnership che si creano fuori dall’organizzazione. Sommando questi due ambiti, è 

possibile favorire la creazione e lo scambio di conoscenze: il lavoro congiunto dei diversi canali è 

cruciale per essere competitivi oggi. A supporto di questi processi, Holà e Pikhart suggeriscono di 

adottare anche strumenti come i team inter-funzionali, la job-rotation, progetti comuni, politiche di 

comunicazione appositamente congeniate e briefing con il team. Infatti, la corretta codifica e 

decodifica delle informazioni, è uno dei pre-requisiti per il successo sia della comunicazione che 

della profittabilità aziendale. 

 

Dainora Grundey e Ingrida Daugėlaitė (2009), affermano che l’IM è uno strumento chiave e 

critico per realizzare le politiche di marketing esterno. Dunque, il coinvolgimento di dipendenti e 

dell’intero clima aziendale, sono fondamentali per soddisfare al meglio le aspettative dei clienti 

attuali e potenziali. Pertanto, l’implementazione e sviluppo di questo tipo di relazioni interne, 

richiede coerenza tra le strategie di marketing e di marketing relazionale; servono programmi per 

stimolare la motivazione, monitorare e premiare i dipendenti, oltre a coinvolgerli insieme al 

management nelle attività di pianificazione. La relazione non deve solo essere durevole e flessibile, 

ma richiede anche una collaborazione costante, diretta ad unire le competenze di entrambi i partner, 

garantire il successo, la motivazione e la ricerca di nuovi partner, al fine di ottenere nuovi vantaggi 

competitivi.  

Con il loro elaborato, Dainora Grundey e Ingrida Daugėlaitė hanno cercato di sviluppare un 

approccio innovativo per lo sviluppo delle relazioni (esterne) di business, impiegando elementi non 

solo relazionali ma anche dell’IM. In generale, le due ricercatrici hanno cercato di proporre un 

nuovo modello multi-criterio. 

Il processo per mezzo del quale la partnership è creata, manipolata ed implementata, 

consente di creare rapporti durevoli nel tempo, oltre ad agevolare lo scambio d’informazioni, che 

così giungono accurate e tempestive. Così come il marketing relazionale è strettamente legato 

all’IM (attività che richiede la definizione di target interni, però sempre con il fine di soddisfare 

l’utilizzatore finale), anche l’IM è correlato direttamente alle relazioni di mercato; 

contemporaneamente, stabilisce e nutre proficuamente i contatti con i consumatori finali. Questo 

approccio al marketing relazionale, richiede quindi come strumento chiave il “rapporto”, perché 

solo così l’azienda potrà attirare e mantenere i clienti, gli agenti e i partner. La formazione di quest 
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relazioni lungo la catena e con differenti operatori di mercato, consente all’azienda di mantenere le 

promesse fatte, inerenti l’affidabilità e il valore dei propri beni e servizi. 

Concludendo, possiamo affermare che il collegamento tra IM e relazioni esterne di mercato 

è davvero forte, pertanto l’IM va posto alla base delle proprie strategie di business. Innanzitutto, per 

rendere efficienti le relazioni con gli operatori esterni e raggiungere gli obiettivi aziendali, è 

richiesto il coinvolgimento diretto dei dipendenti, i quali vanno trattati come clienti interni e perciò 

anche con loro vanno instaurate delle relazioni proficue: solo per mezzo di relazioni interne ben 

sviluppate il management potrà concentrarsi sul mercato esterno e rafforzare/sviluppare i suoi 

rapporti con i partner ambientali. Se i bisogni del capitale umano sono totalmente soddisfatti, allora 

quest’ultimi si dimostreranno completamente coinvolti e forniranno il loro contributo 

all’organizzazione e all’efficienza della relazione. Riassumendo, benevolenza, attitudine, 

competenza e motivazione dei dipendenti (oltre che di entrambi i partner), è un fattore critico per 

costruire relazioni di mercato efficienti. 

 

 

1.5 Conclusioni 

 

Le risorse umane che si trovano in sintonia con la propria organizzazione, i suoi valori e le 

sue pratiche, sono un asset fondamentale per rafforzare la reputazione del brand (Herman & Gioia, 

2004). Anche Harris e De Chernatony (2001) affermano che i dipendenti costituiscono l’unica e 

vera interfaccia tra l’ambiente interno ed esterno del brand, ed hanno un impatto potente sulle 

percezioni dei consumatori. In sintesi, i dipendenti sono dei veri brand ambassador, che per mezzo 

delle loro interazioni, emozioni e racconti, riescono a manipolare l’opinione dei vari stakeholder. 

Il capitale umano è quindi la miglior strada percorribile per la gestione della reputazione, 

assicurandosi quindi il loro coinvolgimento e dopo aver considerato tutti gli interessi del mercato 

esterno (Louisot, 2006). 

Pertanto, si tratta di adottare un nuovo stile manageriale, che assuma come pre-condizione 

necessaria la soddisfazione del mercato interno, come step essenziale per accedere proficuamente al 

mercato esterno. Questa nuova “filosofia” richiede la convergenza di un numero importante di aree 

di business e tecniche, che in precedenza operavano separatamente (come il management strategico, 

il quality management, l’HR management, la comunicazione corporate e il CRM). Deve nascere un 

marketing di stampo relazionale, non più limitato alle funzioni di front-office e non più limitato ai 

tradizionali strumenti di marketing. Oltre allo sviluppo di nuovi strumenti d’azione e 
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all’implementazione di nuovi medium (non solo routine e circolari interne), l’organizzazione deve 

esser coinvolta ad ogni livello (la formazione non deve più focalizzarsi esclusivamente sul front-

office), perché tutti devono esser consapevoli del valore creato e che va a incidere sul risultato 

finale (saranno dunque richiesti, propositività ed impegno diffusi).  

Anche le ricerche empiriche hanno evidenziato la necessità di adottare una visione 

completamente nuova: il capitale umano assume il ruolo di cliente interno e il focus principale 

passa sulla soddisfazione dei suoi bisogni e poi sulla soddisfazione del cliente esterno. Coloro che 

riescono ad implementare un clima aziendale positivo, hanno maggiori probabilità di avere strategie 

di marketing relazione proficue. Infatti, prendere come condizione di partenza la cura del cliente 

interno, lo sviluppo di una relazione durevole con lo stesso, basata su elementi come la fiducia, il 

coinvolgimento e la motivazione, consente di percorrere più velocemente la via dell’innovazione, 

della cooperazione e dello sviluppo organizzativo. Un’attenta pianificazione del marketing interno 

può quindi rappresentare un fattore alla base del vantaggio competitivo; tuttavia gli ostacoli sono 

ancora molti: accesso al credito ridotto, basso coinvolgimento del capitale umano o management 

non consapevole del valore fornito da questo strumento.  
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2. STORY TELLING 

 
 La narrativa e lo story telling, da sempre sono associate al folklore dei popoli, anziché ad un 

fenomeno scientifico misurabile. Questo approccio è stato finora rilegato ad alcuni ambiti della vita 

sociale, studiati da linguisti ed antropologi, più che da scienziati in cerca di modelli ricorrenti.  

Lo story telling nasce per comunicare attraverso generi, età e culture eterogenee, quindi con 

il fine di catturare l’attenzione del pubblico a prescindere dal suo background (Denning, 2004) e 

sarebbe perciò opportuno, passarlo al setaccio anche con “gli occhiali” della sociologia. Proprio 

questa sua caratteristica, ovvero di saper connettere tutti gli audience a tutti i livelli, lo rende il 

mezzo perfetto per trovare un’intesa con tutti gli stakeholder (interni ed esterni), migliorare la 

soddisfazione dello staff ed innalzare la consapevolezza sui valori organizzativi (Louisot, 2006 e 

Donaldson, 2006).  

Ci sono prove empiriche, a sostegno della tesi che la narrazione è in grado di produrre 

risultati reali ed efficaci sull’audience di riferimento (Denning, 2007) e che ogni entità (sia esso un 

singolo individuo o un’organizzazione) ha una storia da raccontare (Boje, 2006).  

A primo impatto, questa posizione contrasta con i principi classici del marketing, secondo i 

quali la narrativa non è lo strumento da porre al centro della propria strategia. Tuttavia in ambito 

organizzativo, lo story telling è l’ideale per persuadere, motivare ed ispirare il capitale umano 

(Simmons, 2006). Howard Gardner, infatti si è soffermato a lungo sull’aspetto cognitivo della 

narrazione, diretta a rinforzare un’opinione o cambiarla (a complemento però di un piano di 

comunicazione interna più ampio). Gardner (2004) è stato inoltre il primo a sostenere che tutti i 

leader aziendali dovrebbero adottare questo approccio. Anche Baker e Boyle (2009), affermano che 

le stories hanno il potere di persuadere e motivare, perché trovano terreno fertile nelle nostre 

emozioni e hanno l’empatia giusta: una storia può modellare una posizione strategica, definendo ed 

allineando il brand al capitale umano, ed assicurando un processo di rinforzo della storia stessa e 

nella costruzione della brand equity. Stiamo quindi parlando di un approccio centrale nella strategia 

di marketing, prospettiva non condivisa da molti, ma che giorno dopo giorno trova crescente 

sostegno nella letteratura: lo story telling è ormai divenuto uno strumento critico per raggiungere 

efficacemente i risultati prefissati. 

Deal e Kennedy (1999) considerano le storie un ottimo veicolo per trasmettere i valori 

fondamentali dell’organizzazione, al pari di Boyce (1996), che nella sua analisi critica verso lo story 
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telling aziendale, afferma che le narrazioni possono essere usate per impostare l’ethos (la 

persuasione) tramite la sinergia di altri due elementi: le costruzioni sociali e l’organizzazione stessa. 

Browing (1992) considera questa disciplina non solo un modo per comunicare 

quotidianamente e prendere decisioni all’interno dell’organizzazione, ma anche come medium per 

memorizzare gli eventi storici e tramandare i dettagli che hanno portato l’eroe al successo (oppure a 

fondare l’azienda in cui oggi lavorano). Allo stesso modo, Neuhauser (1993) descrive l’impatto 

positivo di storie con eroi (azioni al di là del prevedibile) e sopravvissuti (contro ogni previsione), 

sulle strategie implementate dai leader, sui cambiamenti pianificati o mantenere alto il morale dei 

dipendenti nei periodi con maggiore criticità. 

Esistono poi storie collaterali, riconducibili al folklore aziendale e quindi etichettabili come 

artefatti culturali (Schein, 1985; Soonsawad, 2010) al pari di tutti gli altri oggetti tangibili presenti 

all’interno dell’organizzazione: manuali, supporti e sistemi di valutazione delle performance (Kopp 

& Desiderio, 2009). Sempre in qualità di artefatti, entrano nella sfera mitologica ed hanno il 

compito d’ispirare le risorse umane (le quali si rapportano direttamente con il vissuto e il lavoro del 

fondatore). 

 Nonostante questo approccio abbia più di trent’anni, solo recentemente si è sviluppato un 

ricco fermento intorno a questa disciplina; molti studi accademici si sono concentrati sulle stories 

nate a sostegno del brand development, piuttosto che dell’HR management o della comunicazione 

corporate, al fine di estrapolare delle strutture comuni e generalmente applicabili. Noi, per questo 

elaborato ci concentreremo sullo story telling applicato alla comunicazione interna. 

 Dopo aver vagliato le principali definizioni e la letteratura a supporto della disciplina in 

esame, ci domanderemo quali passi ci hanno condotto fino ai “cantastorie” aziendali. Analizzeremo 

cosa distingue lo story telling dal Content Marketing, al fine di non confondere i due approcci. Una 

piccola parentesi verrà aperta sulla narrazione transmediale, per non lasciare nulla d’intentato e 

proseguiremo con i due modelli teorici che verranno utilizzati durante la ricerca empirica. Chiuderà 

questa analisi sullo story telling, un accenno al filone degli studi sul tema della crisi.  

Il capitolo seguente sarà invece dedicato alla narratologia, scienza che studia la narrazione, 

ma che è giusto non confondere con lo story telling, perché più vicina al sapere umanistico e al 

folklore dei popoli, anziché alla gestione di un’organizzazione e alla sua strategia. 
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2.1 Definizione 

 

Introduciamo questa disciplina, utilizzando la definizione fornita da Andrea Bettini (2015): 

il Corporate Storytelling è l’applicazione strategica della tecnica narrativa alle diverse funzioni 

aziendali. In primo luogo sottolineiamo il concetto di strategia e quindi la presenza di un piano 

editoriale, perché senza di essa si possono raccontare belle storie, ma il rischio è di limitarsi ad un 

esercizio puramente creativo e totalmente slegato da quelli che sono gli obiettivi di lungo periodo. Il 

secondo elemento di rilievo è l’applicazione interfunzionale, perché è importante sottolineare quelle 

che sono le potenzialità a livello interno: puntiamo i riflettori su tutti coloro che ogni giorno si 

prodigano nella costruzione di un nuovo capitolo della storia della loro impresa. Come vedremo tra 

poco, stiamo puntando i riflettori sugli story holder (i dipendenti come veri detentori della storia 

aziendale). 

   

Un’altra definizione di story telling, ci viene data da Lucado (2005), che chiama questo 

fenomeno s.t.o.r.y.: (s) opportunità, (t) tema, (o) condizioni ottimali, (r) relazionale e (y) 

approvazione. Nel dettaglio, si tratta di un flusso d’informazioni che si sviluppa intorno a un dato 

fenomeno e che deve essere sostenuto da tutti gli strumenti di marketing, esser coerente con 

l’ambiente organizzativo in cui viene diffuso e permeare attraverso tutti i medium utilizzati dal 

target audience. Lucado sottolinea come questo flusso informativo debba esplicitare i plus del 

prodotto, il target che intende raggiungere, la costruzione di alcuni presupposti/condizioni che 

aiuteranno il prodotto ad imporsi sul mercato ed infine, vanno chiaramente definite le relazioni 

interne ed esterne. Questo bagaglio di dati andrà gestito con armonia, mantenendo monitorati tutti i 

segni e le forme di approvazione da parte degli attori intervenuti.  

 

Altra definizione viene fornita da O’Neill: «discourse which has been repeated by some 

organizational member to other organizational member(s) to fulfill some need, and which possesses 

a degree of color, evoking emotion in the listener(s), and resulting in some memorable quality 

regardless of whether the communication is based on actual events, is mythological in nature, or 

exists somewhere in between». Ciò che emerge da questa definizione è la presenza di un attore 

mitologico (non per forza vivente e reale), in grado di suscitare emozioni profonde e il cui racconto 

si rafforza giorno dopo giorno, con il racconto dei veterani ai nuovi assunti. In questo modo le 

azioni storiche (successi e fallimenti) del “posto di lavoro” si tramandano di generazione in 

generazione. 
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 Concludiamo questa rassegna, con la definizione di Langer e Thorup (2006), i quali rilevano 

la nascita di molti nuovi concetti in ambito organizzativo, di governo e di marketing (come il 

branding, la comunicazione integrata o la comunicazione della crisi), ognuno con un obiettivo 

“speciale” da realizzare. Al contrario, lo story telling cerca di comunicare una percezione uniforme 

dell’identità aziendale, riconducendo tutto a una “super-storia” indirizzata a tutti gli stakeholder, 

siano essi interni o esterni. Enfatizzano quindi la necessità di coerenza, perché solo così aiuterà a 

consolidare la vision aziendale; di conseguenza, il mercato interno riuscirà a proiettarla in tutte le 

sue interazioni con l’esterno, raccontando a loro volta una storia: lo story selling. Questo 

neologismo è stato coniato da Lapp e Carr (2008), i quali ribadiscono che una volta inserita la 

narrazione nel “reame” del marketing, anche questa diventa uno strumento promozionale e di 

persuasione, atto a diffondere il punto di vista del cantastorie aziendale; a tal proposito, vale la pena 

ricordare che il consumatore non acquista il prodotto in sé, perché più prestazionale degli altri, ma il 

brand e la sua storia perché volti a riscrivere la biografia dell’acquirente stesso. Ritorniamo dunque 

al concetto espresso nel capitolo precedente, secondo il quale, per soddisfare a pieno il cliente finale 

è pre-condizione essenziale formare e stimolare le risorse umane interne. Per realizzare questi scopi, 

è fondamentale creare una posizione condivisa da management e dipendenti ed al contempo un 

dialogo bi-direzionale: una morale comune, è il driver fondamentale per realizzare la mission 

aziendale. 

 

 In questo elaborato, dunque, ci occuperemo dello story telling come strumento per 

accrescere l’impegno del capitale umano, manipolare le sue opinioni, evidenziare le opportunità, gli 

sviluppi ambientali ed i premi, oltre che a creare una linea interpretativa condivisa. 

 

 

2.2  L’organizzazione come sistema di storie: la letteratura accademica 

 

 Lo storytelling di recente si è imposto come strumento di persuasione, per instaurare 

rapporti e comunicare con i propri stakeholders (indipendentemente dal fatto che quest’ultimi 

appartengano al mercato interno o esterno). Tuttavia, le storie da sempre sono una caratteristica 

essenziale ed universale dell’umanità (Parkin, 2001) e ci coinvolgono nel profondo perché nascono 

dai nostri sogni più intimi ed interiori (Yolen, 1979). Tutto è nato con la trasmissione orale del 

sapere e difatti, non esiste una società che non abbia una tradizione o una cultura che non sia stata 

trasmessa di generazione in generazione grazie al dono della parola (Savage, 2000). 
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«The white man writes everything down in a book so that it will not be forgotten; but our 

ancestors married the animals, learned all their ways and passed on the knowledge from 

one generation to another»  

(Ambrose, 1975) 

 

 Ambrose rilevò che i nativi americani hanno ancora oggi una forte tradizione orale, che vive 

e funziona ancora bene: credono che il potere della parola sia più forte di qualsiasi altro mezzo. 

Anche McCaleb (2003) asserisce che le storie scritte, sono preferite alle storie tramandate 

oralmente, ma si tratta di una valutazione errata e comunque più scadente. Ulteriore sostegno a 

questa tesi proviene da Foley (2003), che ci fa notare come nel tempo le arti verbali siano state 

ignorate, oltre ad esser state etichettate come primitive, semplicistiche e poco sofisticate.  

In generale, questi autori sostengono le argomentazioni dei vecchi saggi indiani, i quali 

trasferiscono valori ed idee agli altri membri della tribù, solo per mezzo della parola. Anche nel 

Medioevo gli story teller erano rispettati ed ammirati (Parkin, 2001), al pari dei veterani presenti 

nelle aziende, che per mezzo di un aneddoto e di un ricordo, condividono le loro memorie ed 

educano i neo-assunti. Parkin definisce queste persone come gli “anziani della tribù” aziendale.  

 

 I primissimi studi inerenti le narrazioni in campo organizzativo (Berger e Luckmann, 1967), 

inquadrano lo story telling in una prospettiva volta a fornire “costruzioni di tipo sociale”. Wilkins e 

Martin (1979) e Boyce (1996) sostengono questa stessa tesi, affermando inoltre che questo 

strumento aiuta a dar senso all’ambiente organizzativo. A corollario, la narrazione funge anche da 

mezzo di controllo indiretto, oltre a sviluppare una dedizione più profonda verso il proprio posto di 

lavoro.  

 Parkin (2001) dopo aver analizzato la “rinascita” dello story telling, avvenuta negli anni ’70, 

afferma anch’essa che questo mezzo aiuta a dar senso alle informazioni; inoltre, aggiunge che si 

tratta di un processo interattivo e di scambio dati, più proficuo del passaggio passivo di contenuti da 

un video o da un computer. Questo strumento nato in tempo antico, ha potenzialità ancora 

importanti nel mondo moderno. 

 

 Simmons (2006) evidenzia che molti professionisti operanti nel campo della finanza, 

piuttosto che della contabilità o della strategia, tendono ad aver qualche difficoltà nel comprendere 

questo approccio: studi neurologici affermano che queste persone, guidate dal pensiero logico-
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matematico, utilizzano prevalentemente l’emisfero sinistro del cervello. Coloro che invece 

utilizzano l’emisfero destro, sono più votati alla creatività e sono più facili da influenzare. 

 

 Quong, Walker e Bodycott (1999) non si discostano molto da quanto visto finora. Questi 

autori credono che il potere dello story telling in campo organizzativo, sia più che valido per 

insegnare, comunicare e socializzare. Si tratta di un mezzo complementare alla strategia, per far sì 

che il leader spieghi il suo punto di vista al resto dei membri del team. Boyce (1996) infatti 

suggerisce che lo story telling è uno strumento critico per tutte quelle aziende che devono 

trasmettere esperienze, rafforzare e trasmettere la cultura organizzativa, nonché la sua storia, al fine 

di trasferire in modo proficuo sia la vision che la strategia. 

 

Tutti gli attori sono coinvolti in un processo dinamico di perfezionamento delle storie 

narrate, in quanto grazie agli eventi che stanno vivendo, possono reinterpretare con il proprio punto 

di vista, i miti e le leggende storiche dell’organizzazione. In breve, le stories accrescono l’impegno 

del capitale umano, il quale assorbe e porta ad un livello più personale elementi come la cultura, i 

valori e la strategia (Gill, 2009). Possiamo dunque parlare di story holder, perché sono i primi ad 

avere in pugno i frammenti più o meno consistenti delle storie che riguardano il brand. Uno staff più 

motivato e che ha un profondo rapporto di fiducia con il suo leader, ha una visione più elastica del 

suo incarico e lo conduce in una dimensione più autonoma e costruttiva: riduce quindi il tasso di 

turnover ed aumenta la produttività. Inoltre questo approccio aiuta nel processo di memorizzazione 

dell’informazione (di valore), necessaria per costruire un bagaglio di conoscenze più ampio. 

Quando è necessario prendere una decisione, le vecchie storie riemergono per non ripetere le 

scelte errate del passato o per ricordare le best practice che hanno condotto al successo: la 

narrazione, in definitiva, serve a non disperdere la storia aziendale e sperimentare senza sprecare 

risorse essenziali. E’ interessante rilevare anche che ogni audience ripete nel tempo una determinata 

versione, non per forza coincidente con quella degli altri target, riportante dati ed informazioni 

diverse ma che prese complessivamente, si completano attorno ad una linea narrativa comune. Un 

capitale umano motivato, può in secondo luogo divenire il principale ambasciatore del brand ed 

utilizzare le narrazioni che rappresentano positivamente l’organizzazione, per interloquire di volta 

in volta con i diversi stakeholder (ovviamente, manipolandole in base alle esigenze del caso). 

All’abilità dei dipendenti, di rappresentare positivamente l’organizzazione all’esterno, in termini di 

valori ed obiettivi, va il merito di rafforzare un asset intangibile, quanto volatile, come la 

reputazione (Ballow, 2004 e Dowling, 2006). In definitiva, saper galvanizzare i dipendenti, aiuterà 
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in un secondo momento a creare un’immagine attraente del brand, confermando ulteriormente la 

teoria che saper soddisfare il mercato interno è pre-condizione necessaria per raggiungere i propri 

scopi sul mercato esterno.  

 

La storia non nasce mai con sole finalità folkloristiche, ma per far sì che gli stakeholder 

possano dar senso a una situazione equivoca. L’obiettivo è fornire al ricevente un elemento 

condiviso a livello interno e che al tempo stesso trovi un’intesa con le sue credenze e la sua 

esperienza lavorativa (Hansen, 2008). La principale implicazione, è che entrando a contatto con un 

network informativo assai ampio, solo una parte dell’esperienza organizzativa viene tramandata, in 

base alle decisioni, agli imprevisti o alle azioni che il singolo dovrà intraprendere. Allo stesso 

tempo, il singolo andrà ad assorbire ed interpretare, solo quella parte della linea narrativa che 

conferma il suo ragionamento e che incide sulle sue performance operative. Dunque, al di là del 

fatto oggettivamente preso, le storie sono importanti perché spiegano la sequenza dei fatti, le 

motivazioni sottostanti e catturano la credibilità del ricevente: statisticamente questo mezzo aiuta ad 

evidenziare figure e fatti che i dipendenti da soli non sarebbero in grado di rilevare (Naidu, 2008). 

Ha quindi un peso rilevante nel processo di formazione delle opinioni e delle aspettative (Gardner, 

2004) e riduce la diffidenza delle risorse umane verso l’agenda degli obiettivi (Sinclair, 2005). 

 

Peters e Austin (1985), ipotizzarono che lo story telling è più frequente negli ambienti che 

denotano una certa turbolenza, perché le storie sono condivise con maggior velocità, data la 

necessità impellente d’interpretare le dinamiche emerse. Può però accadere che queste dinamiche 

abbiano degli elementi in comune con cambiamenti passati, quindi è consigliabile raccontare storie 

familiari per il pubblico, mettendo in evidenza solo le differenze di rilievo. Ad esempio, nei piani di 

guerra sono presenti scenari ricorrenti, i quali vengono ridotti ai minimi termini, per poi trovare 

risposta per mezzo di un codice predefinito.  

 

Alcuni socio-linguisti, hanno rilevato che gran parte delle narrazioni sono tramandate 

durante conversazioni informali. Harvey Sacks (1972), a tal proposito vi dedicò parte dei suoi studi, 

per carpire come la storia viene contestualizzata nell’evento in corso, come il singolo si senta 

coinvolto e ripercorra quegli stessi eventi nella sua mente, oppure li utilizzi per interpretare le sue 

esperienze passate. Infatti, in qualità di ascoltatori, siamo al contempo co-produttori della 

narrazione, perché grazie alle stories diamo senso al nostro passato e colmiamo le lacune di sapere. 

E’ un processo che incorpora anche conoscenza tacita, che non tuttavia non traspare durante il 
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racconto: la parte che udiamo è solo una frazione della narrazione, ed è proprio in questo momento 

che diventiamo co-produttori, perché memorizziamo i nodi chiave, cambiamo tono, postura e 

rispondiamo alle domande con informazioni nostre.  

In generale, la storia può esser definita come l’elemento di congiunzione tra soggetto 

narrante e pubblico, il quale molto spesso è trascurato, ma riveste un ruolo molto delicato nella 

negoziazione, sia perché co-produttore (Nissley, 2008) della storia che vogliamo trasmettere, sia 

perché deve assorbire particolari valori e significati aziendali.  

 

Dowling (2006) afferma che la storia si debba schiudere in tre parti: ieri, oggi e domani. Per 

esempio, dopo aver diramato la comunicazione di una fusione, le domande tipiche che si porranno i 

dipendenti sono: We Company – “cosa stiamo perdendo?” – Us Company – “come potremo lavorare 

insieme?” – New Company – “cosa potremo essere in futuro?”. Suggerisce quindi di adottare storie, 

che seguano come filo conduttore il modello del ciclo di vita e che sappiano sfruttare sapientemente 

la scienza della pianificazione, partendo dall’origine dell’idea, proseguendo con il “dove” si trova 

attualmente e il “dove” intende arrivare. Denning (2006), al contrario consiglia di far leva 

principalmente sulle storie che trattano gli scenari futuri, perché il futuro è incerto e può stimolare 

l’ascoltatore ad esser parte della soluzione. In questo modo, i dipendenti motivati, con il senso della 

responsabilità e del problem solving, possono far proprio il piano strategico ed aumentare il loro 

livello d’impegno.  

 

Robert McKee (2010) consiglia di spiegare “come” e “perché” la vita organizzativa cambia: 

iniziare con una fase di equilibrio, proseguire ponendo l’accento sull’evento che rompe la situazione 

iniziale, sulla realtà non-cooperativa, sugli sforzi posti in essere per ripristinare la situazione, 

evidenziando infine come è possibile fare affari anche con le forze oppositrici. In sostanza ci deve 

essere una “forza oscura” sulla quale trionfare e le storie in cui, tutti i bisogni degli stakeholder sono 

sempre soddisfatti, non sono realistiche e sono altamente sconsigliate perché non indirizzano verso 

alcuna motivazione. 

 

 Prusak (2001) raccomanda la presenza di quattro attributi chiave, che non possono mai 

mancare in una storia organizzativa: (1) resistenza; (2) caratteri salienti; (3) creazione di senso; (4) 

comfort. In primo luogo, la storia deve resistere al tempo: possono cambiare nomi e circostanza, ma 

il comportamento che intendiamo trasmettere rimane sempre lo stesso. Il secondo punto sottolinea 

la presenza di elementi davvero rilevanti per il target che intendiamo colpire; per realizzare questo 
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obiettivo, Prusak consiglia d’impostare la storia con brio, esser concisi senza divagare troppo in 

dettagli che possono attirare l’attenzione ed infine, trovare la potenza di un emozione. Segue 

l’abilità esplicativa del racconto, per dar senso a situazioni ambigue, dando all’ascoltatore un 

racconto nel quale si possa calare e che possa interpretare sulla base della sua esperienza passata. 

Infine, il ricevente deve avere feeling con il racconto che lo ha raggiunto: ascoltare il target e i suoi 

standard, per fare in modo che il confronto con il suo lavoro sia più semplice, altrimenti si rischia di 

bloccare il processo. 

 

 Rossiter e Bellman (2005), suggeriscono di porre l’accento su parametri come l’esperienza, 

la moralità, la conoscenza e il piacere, tutti punti chiave per aumentare la brand reputation. Favorire 

temi come la stima ed il rispetto, perché solo così gli stakeholder riusciranno ad accettare quello che 

l’azienda gli sta comunicando: il posizionamento nella mente dell’uditore, dipende completamente 

dalle percezioni e dalle immagini che sono state progettate. 

 E’ essenziale invece, per le attività di pubbliche relazioni volte a costruire un’identità di 

brand solida, impostare il racconto con la spiegazione di “chi” è l’organizzazione e sul “cosa” 

intende offrire (Dowling, 2006; Fombrun, 2005).  

 

Se lo scopo ultimo, invece, è sostenere la strategia volta a costruire una reputazione positiva, 

il racconto dovrà far leva essenzialmente su tre componenti: mission, moralità e modelli di 

comportamento (Dowling, 2006). Varie combinazioni di queste componenti, forniscono un modello 

flessibile agli story teller che intendono imprimere un ricordo positivo nella memoria degli 

stakeholder; ne deriva che la narrazione deve esser coerente sia per il mercato interno ed esterno. Il 

focus si concentra solo sul capitale reputazionale, perché anche la reputazione può esser considerata 

un asset da nutrire costantemente nel tempo, che se trascurata può deperire, quando al contrario può 

esser fonte di un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo. Ad esempio, Unilever e Procter & 

Gamble sono barricate dietro un alone di mistero, per tutti coloro che usano i loro prodotti e perciò 

non hanno alte valutazioni in termini di reputazione; il rischio, è di non esser percepiti come 

produttori di beni utili per la vita quotidiana. 

 

 Nikos Mourkogiannis al contrario dei precedenti, ha focalizzato i suoi studi sulle mission 

delle aziende più rispettate, arrivando a definire quattro casi tipici: 

 Altruista, l’azienda che da precedenza alla soddisfazione degli stakeholder, come le onlus, le 

aziende a partecipazione pubblica ma anche i parchi gioco come Disney World; 
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 Eccellente, nascono per primeggiare in tutto quello che fanno, come le aziende del lusso e 

della moda; 

 Scopritrice, hanno come scopo primario l’esplorazione, la sfida, la comprensione e la 

creatività, per costruire qualcosa di nuovo; 

 Eroe, nascono per unire, conquistare o sfidare un competitor consolidato (Microsoft è 

riuscita nel suo obiettivo di portare un computer in tutte le case). 

 

Da questa rassegna, notiamo come tutti gli studi accademici forniscono modelli concentrati 

ognuno su un particolare risultato o obiettivo che la leadership vuole raggiungere. Da questo punto 

vogliamo partire per la nostra ricerca empirica: studiare i testi presenti nei singoli siti web, al fine di 

estrapolare un modello generale, finalizzato a guidare i “neo-cantastorie” durante l’elaborazione 

delle stories inerenti la propria azienda, al di là del singolo obiettivo di business. Il nostro fine 

quindi, sarà quello di evidenziare la “dorsale” del racconto, dal quale poi tutti i racconti collaterali 

potranno trarre ispirazione e giustificazione. 

 

 

2.3 Storia dell’approccio narrativo 

 

Oggi, ogni leader politico alla ricerca di appoggio da parte dell’elettorato, diviene 

fondamentale fornire una chiave di lettura attraente; all’interno di quest’ultima, l’elettore deve poter 

sentirsi a proprio agio e al tempo stesso deve chiarire le ambiguità ambientali. Il sociologo Paolo 

Natale, parla a tal proposito di fedeltà leggera, locuzione che identifica il voto radicalmente legato 

al proprio schieramento politico (e al tempo stesso radicalmente avverso alla coalizione avversaria) 

ma fluido di fronte alle varie correnti interne di pensiero. Come nella serie televisiva Game of 

Thrones, gli astanti restano interdetti nel vedere quanto può essere cruenta una lotta “fratricida”.  

Il primo interprete di questa teoria è stato Ronald Reagan, che ottenne l’attenzione del 

popolo americano grazie a due storie molto suggestive: Welfare Queen e There is a Bear in the 

woods. 

 

«She has eighty names, thirty addresses, twelve Social Security cards and is collecting 

veteran's benefits on four non-existing deceased husbands. Moreover, she is collecting 
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Social Security on her cards. She has Medicaid, getting food stamps, and she is collecting 

welfare under each of her names. Her tax-free cash income is over $150,000». 

 

Questa è la storia di Linda Taylor, arrestata nel 1974 per frode ai danni del sistema 

assistenziale statunitense. Di questa storia si servì Reagan durante la sua prima campagna 

presidenziale al fine di creare uno spirito “anti-welfare”. Sin da subito, l’attore capì che 

snocciolando statistiche e dati non avrebbe ottenuto l’attenzione necessaria. Il merito di questa 

intuizione va ad una figura di nuovo concepimento: lo spin doctor. Questo titolo, venne attribuito 

dalla stampa ai consiglieri di Reagan, dopo il confronto televisivo con il candidato democratico 

Walter Mondale. Quest’ultimo ebbe la meglio per tutto l’intervento, tant’è che il consigliere di 

Reagan – Lee Atwater – alla fine del dibattito dichiarò: spin this afterward. Il “seguito” a cui si 

riferiva, era il dibattito relativo al dibattito stesso, che consentì a Reagan di destabilizzare Mondale 

(nota anche come campagna di spinning). 

Nasce in questa occasione un nuovo tipo di “agente d’influenza” che punta alla distorsione 

delle percezioni ed al controllo delle reazioni politiche, capovolgendo le informazioni a proprio 

favore. 

 

«I think we could elect somebody from Beverly Hills if they had some compelling narrative 

to tell people about what the country is». 

(James Carville, 2004) 

 

Così, uno spin doctor di Bill Clinton commentò la vincita dei repubblicani nel 2004. 

Carville sottolineava come i neoeletti avessero raccontato tutti una storia interessante5, mentre i 

democratici si fossero pietrificati su una litania6. L’elettore repubblicano si è quindi immedesimato 

in un nuovo genere di eroe, in un personaggio che attualizza il pericolo, mentre il democratico 

rimane statico e si batte solo con la noiosa vita quotidiana. 

Il professore Peter Brooks sintetizza questa nuova condizione con il termine “narrarchia”, 

che vede i leader politici dotati di una forte egemonia grazie agli aneddoti ed alle metafore esposte 

quotidianamente. La retorica prende il sopravvento e annulla il dibattito politico, così che il 

cittadino aspetti con ansia il nuovo leader di governo al pari dell’entrata di un nuovo attore nella sua 

fiction televisiva preferita. 
                                                             
5 «We’re going to protect you from the terrorists in Tikrit and from the homos in Hollywood». 
6 «Clean air, better schools, more health care». 
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L’arte della narrazione, resa sopraffina da grandi autori come Omero, Tolstoj e Shakespeare, 

diretta a tramandare le lezioni delle generazioni passate, dei saggi e dell’esperienza, per alcuni versi 

a causa dello story telling è divenuta l’arte della menzogna di Stato e del controllo delle opinioni.  

Allo stesso modo, dietro ogni brand, ogni campagna elettorale o crisi manageriale, si 

nascondono gli spin doctor che compiono il percorso inverso, ossia applicano alla realtà racconti 

artificiali e saturano lo spazio simbolico con story costruite appositamente per orientare i flussi 

commerciali, veicolare le opinioni o sincronizzare le emozioni e le motivazioni.  

Lo story telling costruisce ingranaggi narrativi, che fanno riemergere la nostra memoria 

auto-biografia e seguendo i quali, gli individui sono portati a identificarsi in certuni modelli e a 

confrontarsi a determinati standard. Lo spazio simbolico si satura sempre più (Simmons, 2006) e il 

consumatore ha quindi bisogno di storie che lo aiutino a costruire la sua identità. Numerosi studi 

accademici si sono concentrati su questo aspetto sociologico del consumo, ma non verrà 

approfondito ulteriormente in questo elaborato, perché ci dedicheremo all’applicazione narrativa in 

ambito organizzativo. 

 

 

2.4  False Friends: Inbound Marketing 

 

"If you have more money than brains, you should focus on outbound marketing. If you have 

more brains than money, you should focus on inbound marketing." 

(Guy Kawasaky) 

 

Molto spesso lo story telling è confuso con l’Inbound Marketing e il suo diretto derivato, 

ossia il Content Marketing. Vediamo di fare chiarezza e perché sono due tecniche distinte. 

Quotidianamente, ci confrontiamo con la rivoluzione epocale web-based, attualmente in 

corso: con la nascita degli e-shop, gran parte dei processi d’acquisto sono passati ad ambienti 

virtuali e contemporaneamente molti servizi vengono erogati in modalità self-service tramite un 

semplice download. Questa nuova evoluzione non poteva non lasciare indenne anche il marketing, 

che da una strategia pubblicitaria fondata sull’inserimento di un messaggio commerciale tra i 

contenuti dei mezzi d’informazione ed intrattenimento (partecipazione a fiere, acquisto di spazi 

pubblicitari su TV, radio e stampa) a una strategia di comunicazione incentrata su contenuti 
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d’informazione o intrattenimento che includono già al loro interno un messaggio di stampo 

commerciale (blog, guerrilla marketing, ecc…). La prima ad intuire questa evoluzione e darle un 

nome, è stata la software house HubSpot7: 

 

The Inbound Methodology is the best way to turn strangers into customers and promoters of 

your business. 

 

Sharing is caring and inbound is about creating and sharing content with the world. By 

creating content specifically designed to appeal to your dream customers, inbound attracts 

qualified prospects to your business and keeps them coming back for more. 

 

By publishing the right content in the right place at the right time, your marketing becomes 

relevant and helpful to your customers, not interruptive. Now that’s marketing people can 

love. 

  

Il ragionamento di base è veramente semplice: i consumatori utilizzano il web per acquisire 

informazioni ed i canali classici dell’advertising si trovano in una fase di crisi a causa del 

sovraffollamento dei messaggi. Gli inbound marketers s’inseriscono in questo contesto, fornendo 

servizi che attirino i prospects (clienti potenziali) e che in un secondo momento possano sviluppare 

anche una solida relazione. E’ logico quindi passare da una strategia push a una di tipo pull: si esce 

dai rigidi inquadramenti dei target per catturare chiunque abbia un minimo interesse e poi costruirvi 

un rapporto stabile. In questa sede il sito web ha una posizione centrale e deve quindi esser 

attraente, fluido e contenere oggetti studiati appositamente per la lead generation (come un gioco o 

un concorso che richiedano l’iscrizione ed il rilascio dei propri dati personali).  

                                                             
7 HubSpot con la sua piattaforma è l’azienda leader nel campo dell’inbound. La sua Mission riassume perfettamente il 

cambiamento storico che stiamo vivendo e la direzione in cui stiamo andando:  

HubSpot was founded in 2006 as a result of a simple observation: people have transformed how they live, 

work, shop, and buy, but businesses have not adapted. This mismatch led Brian Halligan and Dharmesh Shah 

to create the vision for the inbound experience and to develop HubSpot’s platform to support it. With our 

powerful, easy to use, integrated set of applications, businesses can attract, engage, and delight customers by 

delivering inbound experiences that are relevant, helpful, and personalized. HubSpot is, after all, on a mission 

to make the world more inbound, one business transformation after another. 
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2.4.1  Content Marketing 

  

Superato lo scalino informatico e compreso che la comunicazione non è più solo uni-

direzionale, si passa alla creazione dei contenuti.  

Il messaggio dev’esser modulato in base a uno specifico obiettivo: la customer retention, 

l’upsell, intrattenimento, fornire assistenza, incrementare la credibilità, stimolare discorsi, la 

promozione o la brand awareness. In generale però il principale obiettivo del Content Marketing è 

creare contenuti che portino lead generation, ossia individuare ed attrarre clienti potenziali e futuri. 

In generale quindi, va catturata l’attenzione del consumatore e con esso va impostato un dialogo. 

Una volta definiti gli obiettivi, passiamo alla stesura del piano operativo. Il piano prende il 

nome di The Content Grid8, dove su un’asse sono riportati tutti i potenziali utenti, sull’altro invece 

sono riportate le varie fasi del ciclo di acquisto. A questo punto intersecare le diverse fasi di 

acquisto per i diversi tipi di utenti e quindi definire per ogni cella la strategia dei contenuti (decidere 

se adottare testi, video, slide, ecc…) sapendo che quella particolare azione deve condurre allo stage 

successivo. Ci vengono in soccorso domande come: 

● Quali risposte vuole l’utente in questa fase del processo? 

● Quali sono gli argomenti e le categorie che offrono questi contenuti e rispondono a queste 

richieste? 

● Quali headline sono più appropriate in ciascuna delle celle? 

● Quali sono i formati web attraverso il quale far giungere il contenuto? Blog, video, eBook, 

ecc.? 

In ogni fase è fondamentale prestare attenzione: il contenuto iniziale non dovrebbe mai 

promuovere direttamente il prodotto/brand. La promozione dovrebbe avvenire solo in seguito. I 

contenuti infatti dovrebbero essere più esaustivi man mano che l’utente sceglie di passare alle fasi 

successive: manifestando interesse avrà anche bisogno di più informazioni al riguardo.  

E’ consigliabile monitorare costantemente le conversazioni sui principali social network per 

scovare nuovi trend o preoccupazioni del momento. Allo stesso modo è consigliabile la 

consultazione frequente con il personale di front-end che è impiegato direttamente nella vendita. 

 

In definitiva, la differenza tra C.M. e story telling, sta proprio nel contenuto della narrazione: 

nel primo caso si tende a promuovere un prodotto verso il consumatore finale, piuttosto che attirare 

                                                             
8 http://www.webhouseit.com/content-marketing-guida-alla-creazione-di-contenuti-di-qualita/ 

http://www.webhouseit.com/content-marketing-guida-alla-creazione-di-contenuti-di-qualita/
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clienti potenziali, mentre nel secondo caso, come abbiamo visto gli obiettivi sono molto più ampi, 

come la motivazione, il trasferimento di conoscenza o il sense making di episodi equivoci.  

In generale, il C.M. è rivolto esclusivamente al mercato esterno per creare lead generation, 

sfruttando ampiamente i mezzi web based; al contrario, lo story telling è rivolto a tutti gli 

stakeholder ed alla soddisfazione dei loro bisogni, e fa largo uso di tutti i medium, anzi sfrutta 

contemporaneamente tutti i canali per dare quante più sfumature possibile alla narrazione ed avere 

un impatto maggiore sul suo audience di riferimento. 

 

 

2.5 Transmedia Story Telling 

 

 Questo elaborato si soffermerà unicamente sui testi presenti nei siti web del campione 

selezionato. Tuttavia, voglio sottolineare un concetto che è stato ribadito fino a questo momento: 

poiché la storia deve permeare un’ambiente caratterizzato da una crescente complessità, la 

comunicazione deve essere progettata per poter esser diffusa attraverso svariati media.  

Ogni momento privilegia un particolare media, ma per evitare che l’esperienza 

dell’interlocutore rimanga frammentata, la narrazione va ripensata in un’ottica “trans-mediale”, per 

dare un’idea di organicità ed unicità del tema comunicato. In teoria, si dovrebbe parlare di un 

Transmedia Story Telling (Branca, 2013), perché la narrazione deve essere costruita per attraversare 

diversi mezzi e ad ogni passaggio, evolvere l’esperienza dell’ascoltatore, grazie alle peculiarità che 

il singolo mezzo ci offre. In breve, stiamo parlando di una narrazione “totale” che deve immergere e 

coinvolgere, attraverso una gestione strategica di strumenti diversificati, per raggiungere 

all’occasione obiettivi e target diversificati. 

Questa precisazione è doverosa, in quanto l’esigenza di dare un senso all’esperienza 

quotidiana, dare coerenza e soddisfazione, passa anche da un “piano editoriale” progettato a monte, 

che dia l’opportunità agli story holder di gestire il fuoco incrociato dei social network, piuttosto che 

della intranet o della carta stampata. Gli elementi da tenere monitorati sono dunque: 

 Continuità e coerenza rispetto al tema centrale (la mancanza di armonia con la “dorsale” 

della storia, può generare confusione nel lettore e quindi è consigliabile escludere tutti quei 

passaggi che frammentano il senso stesso della narrazione); 

 Monitoraggio dei diversi punti di vista, dei punti di accesso e dei canali di diffusione; 
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 Il pensiero logico-matematico deve trovare un punto di contatto con il pensiero narrativo, 

ovvero costruire un territorio condiviso, nel quale siano presenti le emozioni e le decisioni, 

che possono essere traslate sull’esperienza quotidiana, al fine di prendere decisioni 

responsabili ed in totale autonomia; 

 Infine, poiché la narrazione “trans-mediale” è per definizione ricca di contenuti, il fatto di 

saperla sfruttare ad ogni passaggio, ci consente di ridefinire ogni volta il valore della storia 

stessa, in quanto così è possibile raggiungere nuovi livelli di senso su livelli di esperienza 

diversificati. 

Riassumendo, ogni contesto ed ogni pubblico presenta caratteristiche diverse ed ognuna richiede 

strategie di racconto personalizzate. Ognuno possiede una chiave di lettura diversa, più adatta al suo 

ruolo e al suo background. Al contempo, non tutti sono pronti ad immergersi in una narrazione 

interattiva e frammentata, perciò è fondamentale definire a monte un programma d’azione per 

massimizzare l’efficacia finale, anziché limitarsi a valorizzare il singolo racconto per il singolo 

pubblico.  

Per i motivi fin qui esposti, i testi presenti nei blog aziendali e nei siti aziendali, sono pensati per 

attraversare audience diversi (interni ed esterni) e saranno oggetto di questa analisi, perché non 

declinati con il fine di colpire un target piuttosto di un altro. 

 

 

2.6  Sfide chiave e modelli per il management: il contributo di Stephen Denning 

 

 Stephen Denning (2005), dopo aver analizzato il comportamento di alcuni manager, rileva la 

centralità della narrazione, come strategia volta a far fronte alle minacce che sorgono 

quotidianamente. Sempre Denning, si domanda come lo storytelling debba essere utilizzato per 

diventare uno strumento efficace e come formare i leader, per ispirare e guidare il resto 

dell’organizzazione, al fine di fronteggiare al meglio le sfide chiave che l’ambiente organizzativo 

riserva loro ogni giorno. 

 Innanzitutto, Denning afferma che non esiste un solo modo corretto per raccontare una 

storia: esiste un’ampia schiera di strumenti, però ognuno di essi ha un campo di applicazione 

limitato, in base allo scopo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere. Conoscere queste 

differenze è fondamentale, se vogliamo evitare molti degli errori compiuti dagli specialisti di 

pubbliche relazioni o di comunicazione aziendale, che per la prima volta si affacciano a questa 
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disciplina. Ad esempio, l’utilizzo di un tono negativo non è consigliato se dobbiamo instillare 

fiducia o motivare all’azione: raccontare di un’azienda sull’orlo della bancarotta, non farà che 

generare panico e spingere all’abbandono, anziché spingere il capitale umano ad innovare o 

revisionare i processi produttivi. Le storie, che richiedono l’adozione di un animo proattivo da parte 

degli ascoltatori, dovrebbero quindi avere tutte un tono positivo e raccontare di un successo 

palpabile. Caso opposto, invece, per le storie che hanno come compito il trasferimento di 

conoscenza: il tono è volutamente negativo perché deve evidenziare le lacune e le difficoltà, che 

hanno spinto “l’eroe” ad adottare un profilo sfidante e quindi a trovare una soluzione atipica ma 

vincente. 

 Altro errore da evitare, è la personalizzazione estrema del racconto da parte dell’attore 

narrante, perché impedisce all’uditore di vestirne i panni e rileggere quella stessa storia sulla base 

della sua esperienza. A tal proposito, Denning ricorda che in base all’audience di riferimento è 

necessario utilizzare un linguaggio, piuttosto che un altro, perché potrebbe essere di ostacolo alla 

comprensione dello scopo: a monte, va quindi definito anche il target che intendiamo raggiungere. 

 Fatte le dovute premesse, Denning elabora otto “modelli” che possono esser utilizzati come 

guida, per rendere lo storytelling efficace. Di seguito ripercorrerò questi principi, perché saranno 

utilizzati anche durante lo studio empirico. 

 

 

2.6.1 Narrazioni che spingono all’azione 

 

 Una delle sfide più importanti del management, è convertire il capitale umano verso nuove 

modalità operative (quando ad esempio viene deliberata una nuova strategia, un nuovo modello di 

business o un cambiamento a livello di cultura). Mentre gli strumenti di controllo tradizionali sono 

utili per comunicare i nuovi obiettivi in termini numerici e misurano razionalmente le performance, 

la narrazione è invece adatta a cogliere le sfumature più nascoste di questa tipologia di sfida; lo 

stesso Denning, racconta di quando aiutò la World Bank Group a sviluppare un knowledge 

management prima assente, raccontando di un medico dello Zambia, che percorse 600 km solo per 

avere una risposta, in merito al trattamento della malaria. 

 In questi casi, come va sviluppata la linea narrativa? La storia va raccontata con uno spirito 

minimalista, ossia senza soffermarsi su dettagli che potrebbero catturare erroneamente l’attenzione 

del pubblico. La ragione è molto semplice: la storia è molto meno importante, della storia che deve 

immaginare l’uditore, nel suo contesto e con se stesso come protagonista. Una storia scarna è più 
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facile da render credibile ed irresistibile, l’ascoltatore può farla propria, ed è proprio a questo punto 

che diventa co-produttore del cambiamento sperato. 

  

 

2.6.2 Storie che raccontano “chi sei” 

 

 I leader possono usare la propria storia per comunicare messaggi importanti. Per far ciò, 

bisogna formare i leader ad adottare un approccio che a primo impatto può sembrare sconveniente e 

controproducente, ovvero parlare dei propri fallimenti. Rivelare performance personali scadenti, 

può essere un modo perfetto, per ispirare ed innalzare l’impegno dei propri dipendenti.  

Raccontare un proprio fallimento e la propria vulnerabilità, per un leader poco rispettato ed 

ammirato, paradossalmente può produrre l’effetto contrario, ovvero d’instillare fiducia e coraggio 

nella forza lavoro; meglio ancora se la storia è narrata con sarcasmo e sicurezza di sé, perché può 

stimolare il dialogo su temi con punti di vista differenti e al contempo, spingere altri a condividere 

la propria storia. 

 

 

2.6.3 Accrescere il valore del brand 

 

 Lo storytelling nel marketing esterno, è diventato un mezzo centrale per calare il brand 

all’interno di un mondo, che il consumatore abbia voglia di condividere e far proprio, per esprimere 

la propria personalità. Douglas Holt, responsabile marketing di L’Oreal, afferma che i consumatori 

acquistano i loro prodotti per vivere in prima persona la storia del brand. Il prodotto è secondario, 

perché è il mezzo che consente loro di vivere un’esperienza nuova: stanno assorbendo dei “miti” 

che sono stati incorporati in una storia, di cui il prodotto è solo l’ambasciatore. Ogni caratteristica di 

rilievo (design, colore, optional, ecc…), aiuterà il cliente finale a costruire la sua “identità”.  

 La storia però non risiede nell’oggetto fisico in sé, ma nei dipendenti, nei clienti e nei 

venditori: ognuno di essi, ha una storia legata all’organizzazione da raccontare e che produce il 

valore che vogliamo trasmettere. Se il consumatore finale approva ciò che sta ascoltando, si farà 

un’idea più umana dell’organizzazione ed approverà anche il brand facendolo proprio. 

 Il brand manager che riconosce il valore di queste narrazioni, dovrà perciò cambiare il suo 

punto di vista operativo: non dovrà più cercare di occupare la miglior posizione possibile nella 

mente del consumatore, manipolando valori insignificanti o diffondendo pay-off stringati. Il suo 
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nuovo ruolo prevede la creazione, l’estensione e il reincanto continuo della narrazione del brand: è 

coinvolto in prima linea in questa attività creativa e non potrà più delegare a terzi la direzione 

strategica del brand.  

 

 

2.6.4 Trasferire conoscenza attraverso storie avvincenti 

 

 A differenza di quanto anticipato in precedenza, le storie che devono generare comprensione 

e trasferire conoscenza, non possono aver un tono minimalista: è importante evidenziare le insidie e 

le lacune, specifiche di quell’area operativa. Questo genere di storie dunque ha un target veramente 

ridotto, perché si rivolge principalmente agli “addetti ai lavori” e perché spiega nel dettaglio le 

relazioni di causa-effetto. Il loro obiettivo, consiste nel promuovere lo sviluppo di competenze e 

richiede l’utilizzo di un linguaggio tecnico, non comprensibile alla massa: in quest’ultimo caso, 

diverrebbe necessario parafrasare la narrazione, introdurre un eroe umano, un plot e una sfida da 

sostenere. 

 Generalmente, queste storie sono utilizzate durante i corsi di formazione, le esercitazioni, i 

corsi di aggiornamento o nei progetti di prova. 

 

 

2.6.5 Trasmettere i valori attraverso la narrazione 

 

 Se l’approccio adottato dal management è di tipo convenzionale, trasferire elementi astratti 

come i valori aziendali, può diventare una sfida importante. Molto spesso, i singoli valori sono 

incorporati in storie separate e credibili (come situazioni reali accadute in passato), perché possono 

emergere importanti conflitti nella fase applicativa degli stessi: ad esempio, soddisfare il singolo 

cliente, dedicandogli tempo ed attenzione, può contrastare con le economie di scala e gli obiettivi di 

profitto. 

 

 

2.6.6  Storie per rendere inoffensivi i rumors 

 

 Un altro utilizzo sottinteso della narrativa, consiste nel domare voci confidenziali ed 

indiscrezioni dal tono negativo, che possono minare la reputazione del brand (o di un leader).  
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Bill Clinton era dotato di un talento naturale, che gli consentiva di raccontare storie persino 

condite di una certa ironia, volte a beffeggiare le “male-lingue” che lo riguardavano. Grazie al 

sarcasmo che applicava a se stesso, acquisì anche il diritto di criticare l’operato dei suoi oppositori.  

 

 

2.6.7 Scenari futuri 

 

 Un importante compito del management, consiste nel preparare il capitale umano su ciò che 

lo aspetterà in futuro: guidare l’ascoltatore da una situazione di partenza a una situazione in cui 

vorremmo essere, rendendo la storia familiare e incoraggiante. Il vero ostacolo, consiste nel rendere 

la storia credibile, quando in realtà il futuro è sconosciuto a tutti noi. Ovviamente vanno considerate 

le principali implicazioni e gli sviluppi che con maggiore probabilità si verificheranno: studiare più 

scenari possibili, aiuterà a ridurre l’incertezza e riflettere le possibili evoluzioni ambientali. 

 La storia, oltre a spiegare lo scenario più plausibile, dovrà spingere il singolo ad immaginare 

il “come” opererà secondo le “nuove regole” nel “nuovo ambiente organizzativo”. 

 

 

2.6.8  Promuovere la collaborazione 

 

 Da sempre, un problema dei vertici consiste nel risolvere conflitti che sorgono a livello di 

middle management, sull’utilizzo di risorse, piuttosto che sull’importanza dei propri incarichi o 

sull’assegnazione del budget. Questi scontri che nascono nella linea di potere intermedia, sono 

diretti a difendere la propria divisione, quindi il compito del management dovrebbe essere quello di 

diffondere una vision unitaria, creare una collaborazione di tipo interfunzionale e quindi, in 

definitiva una visione olistica che spinga a prendere le decisioni in modo congiunto, condividendo il 

proprio punto di vista e superando le priorità connesse al proprio incarico, dando maggiore 

importanza al “dove l’azienda vuole arrivare”. Serve quindi un piano strategico definito a monte e 

condiviso da tutti sulla base delle proprie competenze e dei mezzi effettivamente disponibili. 
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2.6.9 Le conclusioni di Denning 

 

 Comprendere quale storia applicare, è già metà dell’opera; l’altra metà, riguarda come viene 

impostata e diffusa la stessa. Ci sono aspetti non-verbali intrinsecamente presenti nella performance 

(come il tono, l’espressione facciale o la gestualità – non considerati in questo elaborato), che sono 

più importanti del testo stesso, perché incide sul profilo emotivo dell’ascoltatore e sulla sua 

propensione mentale ad accettare la comunicazione in entrata. 

 E’ necessario partire dal presupposto, che la storia raccontata per raggiungere un risultato 

economico, è nettamente diversa dalla storia narrata per puro intrattenimento: sono tutti elementi 

che si possono acquisire con l’esperienza o per mezzo di corsi di formazione specifici, senza però 

perdere di vista il cambiamento che vogliamo produrre. Il nostro obiettivo non è esser visti come 

ottimi “cantastorie”. 

 Il principale parametro di misurazione dell’efficacia dello storytelling, è l’allineamento del 

comportamento del capitale umano a quello del suo leader: quando ciò ha luogo, abbiamo a che fare 

con un agente di cambiamento assai potente, fornito di un’arma ancora più potente (lo storytelling, 

per l’appunto).  

Ovviamente, si tratta di uno strumento all’interno di un più vasto assortimento di mezzi, tutti 

utili a raggiungere lo scopo organizzativo prefissato: qui ci ricolleghiamo alla nuova “internal 

marketing philosophy”, quando diciamo che serve una visione olistica, il coinvolgimento 

interfunzionale e una pianificazione strategica degli strumenti editoriali e di performance.  

 

 

2.7 Il contributo di O’Neill 

 

 Partiamo dal presupposto che le storie possono avere utilità diverse e un impatto sul 

pubblico più o meno incalzante. Inoltre, per affrontare una crisi o un altro tipo di sfida manageriale, 

i leader ricorrono alle storie solo se hanno già avuto modo di apprezzare il loro potenziale, 

altrimenti tendono a scartare questo strumento. A supporto di questa disciplina, O’Neill (2002) offre 

anch’esso un modello, diretto a valorizzare diversamente i differenti tipi di narrazione: secondo 

questo schema, ogni storia ha un proprio “colore” e un bisogno comunicativo stringente. Il “colore” 

dipende dalla struttura utilizzata per la narrazione: termini aulici, dettagli vividi, trama ben definita, 

la presenza di eroi o di elementi romantici. Il “bisogno” dipende invece dall’obiettivo che s’intende 

raggiungere: per esempio se dobbiamo trasferire una competenza tacita, il linguaggio sarà tecnico e 
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il meno possibile ridondante, al contrario una storia diretta a ridurre stress e ansia, sarà più 

discorsiva e meno formale.  

Sempre secondo O’Neill, le storie possono esser ricondotte a quattro tipologie: 

 Storie descrittive; 

 Aneddoti; 

 Copione/Replica; 

 Storie epiche/mitologiche. 

Ognuno di questi quadranti ha uno status di “colore” (alto e basso) e uno di “bisogno” (alto e 

basso). 

 

Storie descrittive (Colore basso e bisogno basso) 

Si tratta della forma più basica, perché priva di ogni elemento attraente e di persuasione, oltre a non 

contemplare alcun tipo di bisogno del capitale umano. Non sono perciò inquadrabili come storie 

organizzative, ma come semplici narrazioni con longevità molto bassa, basso stress e impatto 

limitato sul processo strategico (come un report sulla manutenzione ordinaria degli impianti). 

 

Aneddoti (Colore alto e bisogno basso) 

Sono storie con un certo grado di divertimento e d’intrattenimento, che diventano opportune in 

talune situazioni. Molto spesso il “colore” è quello della commedia, dell’ironia o della tragedia. 

Date queste sue caratteristiche, queste storie vengono ripetute più a lungo nel tempo, essendo più 

piacevoli d’ascoltare e gradevoli per il pubblico. Ovviamente, la loro carica positiva tende ad 

esaurirsi presto nel tempo, perché non soddisfano alcun bisogno del mercato “interno”. Ad esempio, 

un leader potrebbe raccontare che grazie alle maggiori entrate ha l’opportunità di viaggiare per 

quattro settimane all’anno, ma a causa della sua responsabilità crescente non riesce mai ad andare in 

ferie. 

 

Copione/Replica (Colore basso e bisogno alto) 

Nonostante il “colore” sia basso, la loro durata nel tempo è prolungata. Non hanno la funzione 

d’intrattenere, ma sono volte a ridurre l’incertezza sul futuro e l’ansia del capitale umano. Gli 

elementi costituenti di queste storie sono modulari, perché dipendono dal bisogno che si propone di 

volta in volta, pertanto se la situazione si ripropone ciclicamente, la storia in esame verrà ripescata 

sempre più spesso. Ad esempio, possono essere storie che vengono ripetute a tutti i nuovi assunti, 

per plasmare le loro percezioni o modo di pensare. Oppure quando un progetto viene cancellato, per 
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ridurre l’impopolarità del management, il team di lavoro viene comunque premiato: la durata nel 

tempo è moderata ed anche l’impatto sulla strategia viene salvaguardato (scontento/motivazione). 

 

Storie epiche/mitologiche (Colore alto e bisogno alto) 

Queste sono le uniche storie attraenti, sia per l’aspetto emotivo che per quello dei bisogni 

insoddisfatti delle risorse umane. Vengono ripetute costantemente nel tempo ed essendo 

mitologiche, vengono arricchite da chi le racconta: nonostante ciò, la lezione alla base della 

narrazione rimane intatta. Sono ricche di dettagli eroici, tragici e tipicamente impostate come una 

commedia. Sono le storie dei fondatori, sul come hanno investito in tempo di crisi o su come è nata 

la loro idea dirompente: sono il faro delle risorse umane e forniscono la visione da seguire nel lungo 

periodo. Sono l’antidoto contro ogni tipo di recessione, anche la peggiore. 
 

 

2.8 Crisis Management e Story Telling 

 

Heath e Millar (2008) descrivono la crisi organizzativa come un evento dannoso, un punto di 

svolta, che per quanto sia prematuro è comunque prevedibile; vanno monitorate le conseguenze 

potenziali sugli interessi degli stakeholders, così come non va sottovalutato l’impatto sulla 

reputazione del brand. Sempre Heath e Millar, affermano che la crisi ha dei contenuti 

intrinsecamente interessanti per la narrazione e ne consegue che quest’ultima possa esser utilizzata 

come antidoto, soprattutto quando emergono elementi discordanti tra loro: una buona trama può 

render più facile la comprensione di un evento dalla forza dirompente e fortemente incerto 

(Patriotta, 2003).  

In generale, le storie diffuse all’interno dell’organizzazione possono soddisfare i bisogni 

delle risorse umane, riducendo l’incertezza e lo stress, fornendo spiegazioni in merito ad eventi 

avvenuti dentro e fuori l’organizzazione, con effetti devastanti. Infatti, anche le ricerche psico-

analitiche evidenziano che grazie alle storie possiamo influenzare i processi cognitivi e al 

contempo, gli individui danno senso alla crisi (Hutchins e Wang, 2008). Anche Karl Weick (1995) 

afferma che questo è un ottimo strumento di crisis-management, proponendo la sua teoria 

disruption-transformation-solution. 

Gardner e Laskin (1995) propongono di utilizzare la crisi come “inizio” di una storia che va 

risolta; le narrazioni in tempo di crisi, tendono a soppiantare la narrazione dominante e quindi a 

prenderne il posto (Tyler, 2005). 
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Lo story telling in definitiva, può essere utilizzato efficacemente anche per fronteggiare la 

crisi, al fine di ridurre lo stress e l’ansia dei membri dell’organizzazione. Su questo aspetto si sono 

concentrati anche Kopp, Nikolovska, Desiderio e Guterman (2011), dopo la “grande recessione” 

che ha colpito l’economia mondiale a partire dal 2007.  

I quattro accademici sono partiti dal presupposto che l’approccio narrativo trova ampi 

consensi sia nel campo dell’apprendimento che delle performance, ma che in letteratura ancora 

poco si è detto sulle reazioni ai cambiamenti e sulle modalità interpretative della crisi, da parte del 

mercato “interno”. Con il loro elaborato, hanno dunque cercato di sostenere la tesi che lo story 

telling dovrebbe esser parte integrante sia delle politiche di crisis-management, che dello sviluppo 

delle risorse umane: è proprio in questi momenti che il capitale umano deve essere in grado 

d’interpretare e cogliere le opportunità ambientali, ma alla base servono delle politiche volte a 

sostenere e sviluppare le competenze necessarie, prima, durante e dopo la crisi. 

La ricerca parte dalla domanda di Patriotta (2003) sul come gestire la reazione dei 

dipendenti in periodo di crisi, cercando di costruire un plot narrativo coerente intorno a un evento 

dirompente (seguendo il modello di Weick – 1995 – sulla disruption-transformation-solution). 

Ovviamente ci sono crisi così catastrofiche, che l’utilizzo di una storia (per quanto epica) sarebbe 

comunque vano: chi lavora nel settore bancario attualmente, ha più di un motivo per essere ansioso, 

visto che tra il 2008 e il 2010, più di 285 banche hanno chiuso (dato della Federal Deposit Insurance 

Corporation del 2010).  

In generale, l’attuale crisi economica può rivelarsi un ottimo esercizio, per riflettere su come 

gestire la crisi prima di sventolare la proverbiale “bandiera bianca”. Accade la medesima cosa dopo 

il giovedì nero del 1929, quando la Procter and Gamble (P&G) decise di diffondere via radio alcune 

storie drammatiche per spingere le casalinghe del tempo a fare acquisti. Queste serie radiofoniche 

oggi prendono il nome di “soap opera” e da esse prendono ispirazioni tutte le ultime serie televisive 

di successo. 

 

 

2.9 Conclusioni 

 

 Il Corporate Storytelling è il processo di diffusione dei messaggi per mezzo della narrazione 

e può avere come scopo la creazione di un nuovo punto di vista, la manipolazione delle opinioni o 

rinforzare un comportamento positivo. Nasce infatti con l’approdo degli spin doctor in politica, a 

sostegno delle campagne elettorali e della promozione dei programmi di governo, tenuto conto che 
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si tratta di una caratteristica da sempre presente nell’uomo e da sempre utilizzate per la trasmissione 

orale del sapere. O’Neill a tal proposito, afferma che esistono diversi livelli di racconto, dal più 

razionale ed austero al più epico e colorato: questo modello in particolare, verrà utilizzato per la 

nostra ricerca empirica. 

E’ importante sottolineare che le opportunità di questo mezzo non si limitano al solo 

mercato esterno per presentare il brand o un prodotto, ma è molto efficace anche per comunicare 

un’idea condivisa con il mercato interno. Attualmente per il mercato esterno, lo story telling si 

contende il trono con l’Inbound Marketing (tecnica diretta ad avvicinare nuovi consumatori) e il 

Content Marketing (messaggi di stampo commerciale con finalità palesemente promozionali), con i 

quali non va però confuso. 

 L’enfasi che di recente si è sviluppata intorno a questa disciplina, richiede in primo luogo un 

percorso di formazione dei leader, senza il quale non avrebbero gli strumenti per ispirare e guidare 

il proprio staff, attraverso le sfide ambientali quotidiane. In secondo luogo, richiede un’applicazione 

strategica, ovvero per funzionare efficacemente richiede l’elaborazione puntuale di un piano 

editoriale.  

 Lo story telling sfrutta i racconti degli story holder: il magazziniere, lo staff, il brand, 

l’onlus, un episodio passato o le previsioni di scenari futuri; le stories sono il collante motivazionale 

che spinge al problem solving in totale autonomia e responsabilità. 

 Non si tratta di uno strumento d’intrattenimento a carattere antropologico, ma di un metodo 

scientifico nelle mani dei leader per spiegare il cambiamento, la strategia e richiedere un impegno 

più personale e profondo da parte del mercato interno (Prusak, 2001). Difatti, gran parte degli studi 

accademici si sono concentrati sulla gestione della crisi: gli eventi dannosi possono essere utilizzati 

come punto di svolta, al fine di ridurre ansia e stress. Ovviamente, non esistono storie in grado di 

risolvere una crisi particolarmente acuta ed inoltre, è richiesto il monitoraggio puntuale degli 

interessi dei vari stakeholders, per evitare che qualche interesse rimanga irrimediabilmente 

compromesso. 

Le finalità che si possono raggiungere internamente con questo approccio, sono molteplici: 

spiegare il comportamento organizzativo in tema di mission, moralità e scenari futuri, ai propri 

dipendenti; il tipo di legame che intende creare con i suoi stakeholder, al fine di favorire il supporto 

ed instillare fiducia tra le parti; fornire punti di vista accomodanti dinanzi a situazioni ambigue o 

attacchi che possono incidere negativamente sull’immagine del brand. Oggi, questo processo è 

particolarmente favorito dai numerosi mezzi a nostra disposizione (molti dei quali web-based) che 

consentono di arricchire l’esperienza del pubblico ad ogni passaggio: la narrazione va quindi 
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progettata per attraversare medium ed audience diversi (il c.d. Transmedia Storytelling). Affinché 

non sia rilegato solo un puro esercizio creativo, il contenuto deve dunque essere appropriato per 

l’obiettivo del business e per l’audience di riferimento (Harrison, 2008), nonché esser progettato per 

attraversare canali di comunicazione diversificati (Branca, 2013). Un plus dello story telling, è 

proprio la sua capacità di attrarre un pubblico culturalmente eterogeneo che ha interessi e linguaggi 

diversificati; lo story teller fa quindi leva su una struttura flessibile, che lo aiuterà a trovare 

un’intesa con il suo pubblico e le sue aspirazioni, in merito alla posizione che l’azienda vuole 

adottare (Dowling, 2006). L’uditore potrà a questo punto, far propria la storia, ed immedesimarsi 

per prendere le decisioni necessarie per portare a termine il suo incarico. 

Non da ultimo, lo story telling è fondamentale per carpire la conoscenza tacita, trasferirla e 

far crescere le competenze dello staff. Lo story telling, dunque, favorisce anche lo sviluppo 

tecnologico e la crescita individuale. Denning a tal proposito, elabora un modello che aiuta a 

progettare storie in relazione allo scopo che s’intende raggiungere e che noi utilizzeremo per la 

nostra ricerca empirica. 

In definitiva, la narrazione aiuta a dar senso all’ambiente organizzativo, insegnare tecniche 

tacite, socializzare e comunicare. I miti organizzativi e le leggende diventano un efficace strumento 

per l’interpretazione di eventi futuri e prendere decisioni rapide in contesti fortemente turbolenti.  
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3. NARRATOLOGIA 
 

 

In questo elaborato, i termini storia, racconto e narrazione vengono generalmente utilizzati 

come sinonimi. Questo utilizzo della terminologia, secondo Gèrard Genette (1972) risulta improprio 

e facciamo ricorso ai suoi studi per chiarire il contenuto di queste tre espressioni. Innanzitutto, 

Genette fornisce tre differenti significati per il termine racconto: 

 Con racconto s'indica l'enunciato narrativo che riporta un avvenimento; 

 Per racconto s'intende la serie di avvenimenti che costituiscono l'oggetto del discorso; 

 Il racconto è l'atto in se stesso di narrare. 

La narratologia si occupa principalmente del primo punto, ma è sempre presupposto un riferimento 

agli altri due aspetti. Genette distingue poi il racconto, dalle sorelle storia e narrazione: 

 Il racconto è l'aspetto di superficie, ossia la forma utilizzata per raccontare la storia; 

 La storia è il contenuto narrativo, dato una successione di eventi ordinati temporalmente e 

cronologicamente; 

 Infine la narrazione, con cui è indicato l'atto narrativo produttore e l'insieme della situazione. 

Il primo aspetto che coglie il lettore è il discorso narrativo, vale a dire la catena di enunciati che ne 

costituiscono la superficie. In un secondo tempo si metteranno in evidenza gli altri due piani del 

racconto, cioè la struttura degli eventi narrati e la sua produzione. In generale, tutte le narrazioni 

hanno un cosa (la storia) e un come (il racconto), distinzione già nota ad Aristotele che verrà ripresa 

secoli dopo dai formalisti russi e dagli strutturalisti francesi: la mimesis è la riproduzione/imitazione 

del reale (praxis), attraverso un argomento (logos), all’interno del quale è possibile selezionare i 

segmenti narrativi che formano l’intreccio (mythos). 

Da ultimo, notiamo come gli avvenimenti riportati in un racconto possono essere reali 

(storicamente documentabili) o puramente fantastici. Da ciò si è andata formando una netta 

classificazione del racconto secondo il genere, ma nella realtà dei fatti le due tipologie non sono 

cosi nettamente distinte: come vedremo tra poco, anche le storie aziendali sono ricche di elementi 

fantastici per dare enfasi al racconto ed attirare l’attenzione dell’audience di riferimento. 

Sempre Genette, sostiene che il racconto dovrebbe esordire con una situazione di equilibrio, 

esser seguita da un evento che stravolge il normale corso degli eventi ed infine dovranno esser 

evidenziati gli sforzi posti in essere dal protagonista (e dai suoi aiutanti) per ripristinare la 

condizione iniziale. In termini organizzativi, le stories dovrebbero evidenziare una realtà 
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discordante rispetto alle aspettative formatesi in sede di pianificazione. Una buona storia, esplicita 

sempre quali azioni sono state poste in essere dall’eroe per risuonare positivamente con le forze 

oppositrici. Dev’essere evidenziata la lotta con gli antagonisti: può trattarsi del legislatore, oppure 

di un concorrente o di un finanziatore, ma può riguardare anche una crisi economica, un disastro 

naturale o una scadenza troppo ravvicinata. In sostanza, ci deve essere un lato oscuro sul quale 

trionfare. 

Giuseppe Morici (2015) aggiunge, che una storia di successo dovrebbe cogliere i miti fondativi 

che si sono sedimentati nell’umanità in tempo antico: partendo dai racconti religiosi per arrivare alle 

grandi fiabe con cui la notte milioni di bambini si addormentano, tra le braccia di mamma e papà. 

Quando i bambini saranno grandi, qualunque sarà il loro ceto o livello d’istruzione, aderiranno 

spontaneamente ai messaggi che denotano una qualche familiarità con principesse o cuccioli di 

leone indifesi. In sostanza, lo story teller dovrebbe far leva sugli archetipi cognitivi sedimentati 

nella nostra cultura e che ci sono stati forniti dalle “agenzie di socializzazione”, per accelerare il 

processo di adesione al racconto. 

In generale, la struttura ideale dovrebbe essere composta dai seguenti passaggi: 

 Antefatto – elemento facoltativo che precede la scena iniziale ma che funge da presupposto 

necessario per la buona riuscita delle azioni successive, come un brevetto o l’acquisizione di 

una materia prima rara ed insostituibile; 

 Situazione iniziale o implicit – fase di equilibrio e serenità; 

 Esordio – evento straordinario che interrompe il normale svolgersi degli eventi; 

 Peripezie – l’eroe e i suoi aiutanti pianificano un’azione risolutiva per ripristinare 

l’equilibrio perso; 

 Spannung – momento di massima tensione in cui l'azione culmina o precipita, ad esempio 

con un colpo di scena risolutivo; 

 Scioglimento o explicit – fase di riappacificazione, nella quale ritroviamo l’equilibrio 

iniziale. 

Ognuna di queste unità narrative è dotata di autonomia sintattica e di contenuto; il passaggio da 

un segmento all’altro, può esser scandito da un cambiamento di luogo, l’entrata o l’uscita di un 

personaggi oppure da un cambiamento del tempo narrativo.  

L'autore inoltre dovrà definire la successione temporale in cui esporre i fatti. Potrà descrivere gli 

avvenimenti seguendo scrupolosamente il loro ordine logico e cronologico (fabula), rendendo più 

agevole per il lettore la comprensione della vicenda. In alternativa potrà decidere di anticipare degli 

eventi che in realtà sono avvenuti dopo, introdurre fatti anteriori (analessi) o mostrare prima gli 
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effetti ed indicare solo in seguito le cause (prolessi). Ha quindi la possibilità di organizzare il 

materiale narrativo sovvertendo l'ordine logico e cronologico dei fatti (intreccio), opzione molto 

amata dagli scrittori di romanzi gialli, che iniziano in medias res, ossia inseriscono il lettore nel bel 

mezzo della narrazione (quando l’omicidio è già avvenuto) per poi passare all’analessi (ricerca delle 

prove e ricostruzione del delitto). In questo modo, anche il lettore potrà cimentarsi nella risoluzione 

del caso e mantenere l’attenzione fino al termine del libro. 

Definita la struttura di massima del racconto, possiamo finalmente passare allo studio dei 

contenuti del testo, proposto da Propp. 

 

 

3.1  Lo Schema di Propp 

 

Lo Schema di Propp è il risultato dello studio sulle narrazioni fiabesche e di magia del 

linguista e antropologo russo Vladimir Propp9. Egli studiò le origini storiche della fiaba nelle 

società tribali (ed in particolar modo nel rito di iniziazione) e ne isolò una struttura, che propose 

come modello generale di tutte le narrazioni. 

Propp insegnava letteratura russa e tedesca presso l’Università di Leningrado ed aveva 

notato che alcuni personaggi delle fiabe russe non avevano nulla in comune con le altre culture. 

Sulla base dello studio empirico di Afanasev, notò invece che tutte le fiabe anche se non avevano in 

comune luoghi e personaggi, erano invece accomunate da alcune funzioni immutabili da cui a 

cascata scaturivano altre funzioni che interessavano i personaggi. 

La sua attenzione (con gli occhiali dell’antropologo) si focalizzò sui miti, sulle leggende e 

sulle saghe perché non sono altro che sistemi narrativi che contribuiscono a formare il tessuto 

sociale primigenio. Lo stesso tessuto sociale moderno potrebbe essere fatto risalire a moduli 

narrativi (soggetti, azioni, scopi, credenze, ideali) che giocano un ruolo decisivo per la formazione 

del pensiero, dell’integrazione e della vita affettiva: come abbiamo vista nel paragrafo precedente, 

le stories sono largamente utilizzate dalle organizzazioni per far assorbire la cultura aziendale e 

fornire gli schemi cognitivi che consentiranno all’organico di prender decisioni in totale autonomia, 

in ogni ambiente mutevole.  

Nello scritto Morfologia della fiaba è enunciato uno schema che si suddivide in 31 funzioni, 

note anche come Sequenze di Propp; è importante sottolineare che queste unità narrative sono 

                                                             
9 Per maggiori approfondimenti rimandiamo al paragrafo 1.5.1. 
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inalterabili nell'ordine. Ogni funzione rappresenta una situazione tipica nello svolgimento della 

trama, riferendosi in particolare ai personaggi e ai loro precisi ruoli.  

Nell'analisi di Propp, è più importante “ciò che fa” il personaggio più che il “chi è”: se l'eroe 

è una fanciulla, un principe o un orso è irrilevante, a caratterizzare lo svolgimento della trama è 

l'azione che l'eroe compie e non le sue caratteristiche fisiche. In generale, le caratteristiche dei 

personaggi sono riconducibili a otto categorie. Ogni categoria fa la sua comparsa in un preciso 

istante. 

 

Personaggio Descrizione Comparsa  

Eroe E’ in un certo senso la vittima e quindi colui 
che cerca di ripristinare l’equilibrio iniziale. 

Situazione iniziale 

Falso eroe Anti-eroe che si sostituisce all’eroe con 
l’inganno per prendersene i meriti. 

1) Situazione iniziale  
2) Nel secondo atto 

Antagonista Colui che si oppone all’eroe. 1) improvvisamente 
2) viene trovato 

Mandante Colui che esplicita la mancanza e lo invita a 
partire per la sua missione. 
Può esser buono o cattivo. 

Situazione iniziale 

Aiutante Soggetto che aiuta l’eroe durante il suo 
viaggio/ricerca. 

Viene donato 

Mentore La guida dell’eroe, colui che lo forma e che gli 
dona l’oggetto magico. Può essere assente ed in 
tal caso la sua funzione è ricoperta 
dall’aiutante. 

Incontro casuale 

Il sovrano o 
Padre della 
principessa 

Colui che fornisce l’incarico all’eroe, identifica 
il falso eroe e celebra poi il matrimonio.  

1) Prima del viaggio  
2) Al termine 

Il premio 
(Principessa) 

L’eroe si rende degno di lei nel corso della 
storia, ma è impossibilitato a sposarla per via di 
una serie di ingiustizie, generalmente causate 
dall’antagonista. Il viaggio dell’eroe spesso 
termina quando riesce finalmente a sposare la 
principessa, sconfiggendo il nemico. 

1) Situazione iniziale  
2) quando viene ritrovata. 

TABELLA 1 – Descrizione personaggi secondo lo Schema di Propp 
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Definiti i personaggi, Propp compie alcune osservazioni sui ruoli. Uno stesso ruolo è 

ammesso che sia ricoperto da più personaggi: ad esempio, la strega viene uccisa all’inizio del 

racconto e viene sostituita dalla figlia nel ruolo di antagonista; oppure, per converso, uno dei 

personaggi potrebbe ricoprire più ruoli: ad esempio, un padre potrebbe mandare suo figlio alla 

ricerca dell’oggetto della mancanza e dargli una spada, agendo quindi sia da mandante che da 

donatore. Propp fa anche notare che la principessa ed il padre, hanno spesso una funzione non 

puntualmente inquadrabile. 

I protagonisti tendono ad essere particolarmente cattivi (spesso addirittura mostri) o 

particolarmente buoni, è difficile trovare personaggi sfumati, intermedi. L’ambiguità non è 

consentita. Lo scontro è sempre presente e sempre fittizio, ossia l’azione è sempre tra personaggi, 

non tra classi sociali o ideologie. La personalizzazione dello scontro (e qui ritorniamo sui passi del 

discorso diretto) stimola all’identificazione con una delle due parti, mentre tende a respingere il 

freddo ragionamento. 

E’ interessante notare che tutte le fiabe sono basate su un tempo convenzionale: un tempo 

astorico. Nella fiaba tradizionale il tempo in cui si svolge la narrazione è nel passato, più o meno 

remoto (C’era una volta…). Al contempo, anche la geografia è vaga (In un paese molto lontano...). 

La motivazione risiede nel fatto che nel racconto si presentano eventi impossibili e i personaggi 

sono inverosimili (molti fatti narrati possono accadere solo per magia e molti personaggi non 

possono esistere nella realtà). 

Infine, Propp riuscì a determinare 31 unità narrative comuni a tutte le favole: 

1. Allontanamento: un personaggio della fiaba si allontana da casa (guerra, affari, punizione, 

ecc.); 

2. Divieto: all’eroe viene proibito di fare qualcosa; 

3. Infrazione del divieto: l’eroe non rispetta la proibizione, trasgredisce il divieto che gli era 

stato imposto; 

4. Investigazione: l’antagonista cerca elementi utili per combattere l’eroe; 

5. Delazione: l’antagonista riceve da qualcuno informazioni che gli servono per danneggiare 

l’eroe; 

6. Tranello: l’antagonista cerca di ingannare la vittima per impossessarsi dei suoi beni o di lei 

stessa; 

7. Connivenza: la vittima si lascia convincere e cade nel tranello; 
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8. Danneggiamento: l’antagonista riesce a recare danno a un familiare dell’eroe o ad un suo 

amico. Oppure mancanza: a uno dei familiari o degli amici manca qualcosa o viene 

desiderio di qualcosa; 

9. Maledizione: l’eroe viene incaricato di rimediare alla mancanza o al danneggiamento; 

10. Consenso dell'eroe: l’eroe accetta l’incarico; 

11. Partenza dell'eroe: l’eroe parte per compiere la sua missione; 

12. L'eroe messo alla prova deve superare prove e incarichi in cambio della promessa di un dono 

che lo aiuterà nell’impresa; 

13. Reazione dell'eroe: l’eroe affronta le prove e le supera; 

14. Conseguimento del mezzo magico: l’eroe si impadronisce del mezzo magico; 

15. Trasferimento dell'eroe: l’eroe giunge, o viene condotto, nel luogo in cui dovrà compiere 

l’impresa; 

16. Lotta tra eroe e antagonista: l’eroe si batte contro il suo avversario; 

17. Marchiatura dell'eroe: all’eroe è imposto un segno particolare, cioè un marchio (può trattarsi 

anche di un oggetto); 

18. Vittoria sull'antagonista: l’antagonista è vinto; 

19. Rimozione della sciagura o mancanza iniziale: l’eroe raggiunge lo scopo per cui si era messo 

in viaggio; 

20. Ritorno dell'eroe: l’eroe raggiunge lo scopo per cui si era messo in viaggio; 

21. Sua persecuzione: l’eroe viene perseguitato o inseguito; 

22. L'eroe si salva: l’eroe sopravvive alla persecuzione o all’inseguimento; 

23. L'eroe arriva in incognito a casa: l’eroe arriva al punto di partenza senza farsi riconoscere; 

24. Pretese del falso eroe: un antagonista cerca di prendere il posto dell’eroe; 

25. All'eroe è imposto un compito difficile: all’eroe è imposta un’ulteriore prova di bravura; 

26. Esecuzione del compito: la prova viene superata; 

27. Riconoscimento dell'eroe: l’eroe viene finalmente riconosciuto; 

28. Smascheramento del falso eroe o dell'antagonista: gli impostori vengono riconosciuti; 

29. Trasfigurazione dell'eroe: l’eroe si trasforma, assume un nuovo aspetto (da animale si 

trasforma in uomo, da brutto diventa bellissimo, ecc…); 

30. Punizione dell'antagonista: l’antagonista riceve il giusto castigo; 

31. Lieto fine: l’eroe ottiene il meritato premio (si sposa, ritrova i suoi cari, si libera da un 

incantesimo, ecc…). 
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3.1.1 Le conclusioni di Propp 

 

Non tutte le funzioni debbono essere presenti nel racconto, ma tutte le fiabe sono strutturare con 

questi segmenti, anzi può accadere che le funzioni siano ripetute prima di giungere al lieto fine. 

L’ordine di successione delle funzioni è invariabile ed è consentito l’inserito di sotto-funzioni. 

Il gergo della fiaba, in generale, coincide con la favella dei narratori popolari: molto 

semplice, se non sgrammaticato, ma ricco di modi di dire e di codici popolari. Non possono 

mancare le ripetizioni delle locuzioni (Tanto, tanto tempo fa...) ma anche degli episodi stessi, 

perché ribadire un episodio ha lo scopo di allungare la storia, di renderla più chiara, di prolungare la 

suspense ed il mistero. L’espressione di apertura e la formula finale, sono quasi sempre le stesse 

(C’era una volta…; Così vissero felici e contenti…) e possono essere arricchite con formule 

magiche e filastrocche. 

Da queste osservazioni possiamo trovare sostegno alla tesi che ogni comunicato deve 

adottare un linguaggio modulare e comprensibile per l’audience che intendiamo raggiungere. 

 

 

3.2 Letteratura a supporto 

 

Teppo Sintonen (2006), per mezzo dei suoi studi, ha cercato di dimostrare che la narrativa 

può essere un ottimo mezzo per veicolare la strategia. Il focus del suo studio è incentrato sul 

“come” le storie consentano di avere una eguale partecipazione di tutti i membri 

dell’organizzazione al processo strategico: in questo modo il capitale umano assorbe il punto di 

vista dello sviluppatore, anziché leggere la strategia in modo oggettivo. Al tempo stesso, la 

narrazione consente di veicolare significati verso i singoli operatori e verso la collettività (interna), i 

quali a loro volta divengono il mezzo di veicolazione dei significati dentro e fuori l’organizzazione.  

L’analisi empirica di Sintonen ha avuto luogo in Finlandia nel 2004, applicata a una struttura 

pubblica composta da 250 dipendenti (per la maggior parte insegnanti, amministrativi, catering e 

staff delle pulizie). Sintonen si rivolse al Preside, al rappresentate del personale, ai responsabili di 

unità e al direttore amministrativo. Dopo aver organizzato diversi gruppi di lavoro, venne dato 

incarico ai manager di narrare particolari problemi strategici e valori dell’organizzazione. Partendo 

dal presupposto che la strategia richiede un periodo di analisi dell’ambiente competitivo, un’attenta 

pianificazione e infine l’implementazione vera e propria, ai vari team è stato chiesto di dare una 

forma discorsiva all’intera pratica, spiegando anche le negoziazioni sociali intervenute.  



60 

 

Nel dettaglio, in questa analisi sono stati utilizzati due diversi tipi di approcci narrativi: il 

primo basato sul plot narrativo (una traccia da seguire), il secondo su un attante (un soggetto 

protagonista che nel corso della storia compie una serie di azioni per giungere alla ricompensa). In 

entrambi i casi, dovevano essere esplicitate le tre fasi strategiche: Sintonen è giunto alla conclusione 

che la narrazione è un mezzo efficace per analizzare il contesto attuale ed inoltre, per riuscire a 

fornire un’idea plausibile dello scenario futuro. Inoltre, innalza la comprensione reciproca tra i 

membri ed il livello di cooperazione. 

Il valore di questo approccio, secondo Sintonen, risiede proprio nel fatto che la narrazione 

riguarda sia l’ontologia che la prassi: a questo livello molto basico, le storie sono semplici e utili, 

proprio perché ogni atto della nostra esistenza è mediato dalla narrazione. Se riusciamo a 

comprendere il mondo, gli altri esseri umani e noi stessi, lo dobbiamo proprio alla narrazione, la 

quale viene compresa da tutti, anche con il semplice uso dell’intuito. Le storie sono dunque alla 

base della comunicazione umana e delle azioni veicolatrici di significati.  

Con questa analisi, sono sorte poi ulteriori idee e problematiche a cui dare risposta. La più 

importante, è che la strategia è legata a doppio filo con la programmazione quotidiana delle attività. 

Ci sono inoltre importanti lacune di senso tra la strategia e le pratiche organizzative. Il primo 

problema nasce dalla separazione della pratica, rispetto alla strategia che viene presentata come un 

documento formale ed astratto: a prima vista può apparire come un problema insormontabile, ma in 

realtà per mezzo dei discorsi, dei testi e della narrativa, la strategia può diventare una pratica 

discorsiva più semplice per tutti, da raccontare e da interpretare.  

In generale, in campo organizzativo il problema della strategia risiede nella semantica, ossia 

nei significati insiti nelle azioni quotidiane, le quali invece, per mezzo dei testi possono essere 

interpretate e condivise agevolmente da tutti. Sintonen a tal proposito, conclude proponendo un 

proprio modello di lavoro, riassunto qui sotto. 
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 Analisi per Plot Analisi attante 

Analisi ambientale Comunicazione della situazione; 

Stesura di un modello formale. 

Definizione ruolo attori e modello 

di comportamento attuale. 

Pianificazione Utilizzo dell’immaginazione per 

prevedere il possibile scenario 

futuro e adozione di una strategia 

per la formazione delle HR. 

Esame delle performance future 

degli attori, indipendentemente dal 

periodo della storia (quindi valido 

anche per il futuro). 

Implementazione Partecipazione favorita da mutua 

comunicazione e comprensione. 

Comparazione di differenti tipi di 

culture organizzative. 

TABELLA 2 – Modello di Sintonen 

 

 James Reveley (2010) afferma che gli storici da sempre sono interessati alle storie 

provenienti dal campo sociale. Al contrario, solo di recente le biografie e le storie inerenti alle 

attività economiche, sono state sottoposte ad analisi qualitative, perché non percepite come idonee a 

soddisfare i bisogni degli investitori e degli economisti (i quali sono alla perenne ricerca di dati). In 

campo economico dunque, le storie sono una fonte senza valore e Reveley con la sua ricerca ha 

posto il focus proprio su questo punto. La domanda a cui ha cercato di rispondere è relativa al 

“cosa” è contenuto nelle auto-biografie degli imprenditori coloniali del diciannovesimo secolo, per 

poi incrociare queste caratteristiche con il dibattito economico odierno. 

 La vita degli imprenditori è costellata di fallimenti, dubbi, incertezze e ansie: la costruzione 

di un’identità narrativa, è un modo per parlare e trattare anche questi aspetti. Ovviamente esiste un 

divario tra ciò che racconta l’imprenditore e ciò che in realtà rappresenta: costruisce una linea 

narrativa coerente nel tempo, che tende a dissipare ogni contraddizione ed incongruenza. Questa 

necessità di “auto-concepirsi” e d’interpretazione delle retrospettive della propria vita, nasce per 

l’appunto nel 1800, durante l’era coloniale, al fine di costruirsi una reputazione positiva presso la 

comunità economica. Questo è quanto è accaduto anche a Jules Joubert, il quale scrisse di se in una 

autobiografia (1824-1907): questo è l’oggetto dell’analisi empirica di Reveley.  

Joubert, imprenditore francese, organizzava fiere ed esibizioni agricole in Australia, India e 

Nuova Zelanda, e scrisse la propria storia utilizzando il plot dell’avventura. La sua vita e la sua 

attività economica sono infatti ingabbiate all’interno di una serie di episodi avventurosi, nei quali il 

ruolo dell’eroe spettava proprio a lui. In questo caso è evidente il ricorso alla narratologia, perché 

ogni episodio è coerente con gli altri, utilizza uno specifico plot e caratteristiche, che di solito non si 

trovano negli altri tipi di narrazione. Ogni episodio è autentico, funzionale e referenziale rispetto 
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alla realtà, e solo occasionalmente è mendace. Tuttavia si giunge alla conclusione che queste storie 

oscurano ciò che realmente è stato Joubert, perché tendono ad esagerare molti aspetti: dunque 

questa autobiografia è ritenuta inaffidabile. Infatti l’interazione della propria vita eroica rispetto al 

business viene oscurata e distorce la sua indole. 

Per gli storici la verità e l’affidabilità della storia, non sono gli unici criteri di valutazione. 

Della narrazione interessa la personalità, quali sono le preoccupazioni e le priorità dell’autore, ed 

ovviamente le esagerazioni e le mendacità non ne devono fare parte. Giustamente ogni imprenditore 

ha un proprio linguaggio, nel quale lo studioso deve calarsi in modo empatico: nel caso di Joubert, 

la cultura Western dell’avventura ci ha fornito gli strumenti per studiare i suoi testi. 

In definitiva, le autobiografie rappresentano un importante documento relativo all’identità 

dell’imprenditore, che consente di studiare la sua cultura e i tratti della sua personalità. Inoltre, 

consentono di analizzare il suo linguaggio e come si vede e si presenta. Ancor più importante però, 

è l’opportunità di studiare la correlazione tra identità, carriera e storia della propria vita: anche il 

Premio Nobel per l’economia George A. Akerlof ha rivolto i suoi studi verso l’identità e lo story 

telling, affermando che grazie a questi testi è finalmente possibile indagare questi tre temi, prima 

ignorati. Dal punto di vista dell’imprenditore, invece, è uno strumento che consente di affrontare 

eventi difficili, oltre a consolidare la propria reputazione presso il pubblico: nel caso di Joubert, 

l’effetto è stato esattamente il contrario, perché l’impatto sulle sue performance economiche è stato 

minimo e verso il pubblico si avvicinò maggiormente verso la figura dell’opportunista, anziché 

dell’avventuriere. Il suo collega Davy Crockett, invece, grazie alla sua biografia migliorò la sua 

reputazione e venne percepito dal pubblico come un vero uomo d’avventura.  

 

 Andrew Brown ed Edmund Thompson (2013) affermano che la strategia è una pratica 

sociale, la quale richiede azione ed interazione: il focus passa dalla stesura di un piano formale, 

all’osservazione delle azioni poste in essere dai “practioners” (ossia i manager). Questa disciplina 

prende il nome di “strategy-as-practice” e si tratta di un nuovo approccio, che propone di mettere a 

fuoco i micro-processi che hanno luogo durante l’elaborazione della strategia, collegare il micro al 

macro e spiegare cosa fanno i vari attori per implementarla. Questa disciplina nasce perché le 

barriere che impediscono alla strategia di esser pienamente realizzata, sono ancora elevate. 

Recentemente, parte degli sforzi sono stati traslati verso la narrativa, perché ipoteticamente 

può fornire un forte sostegno a questa nuova pratica. Questo punto di vista, può aiutare ad adottare 

un profilo meno scientifico, durante la definizione della strategia e passare a uno stile in grado di 

facilitare la conversazione. 



63 

 

 La tesi in esame, parte dall’affermazione di Barry e Elmes, secondo i quali l’approccio 

narrativo può donare maggiore visibilità alla strategia e alle politiche economiche in generale, a 

patto che le storie siano credibili e familiari. Questo approccio consente di rispondere a domande 

come: «Chi ha il compito di scrivere la strategia e chi di leggerla? Come questi soggetti sono 

connessi alla linea del potere? Chi invece viene emarginato nel processo.» Pertanto, viste le 

risposte che la narratologia può fornire, quest’ultima diventa un’importante complemento per 

l’approccio strategico in esame. In generale, l’aiuto consiste nel veicolare i significati, valorizzarli 

adeguatamente, nonché combattere le barriere della prospettiva oggettiva e dell’ontologia, che 

caratterizzano la maggior parte degli studi scientifici. Come affermato da Kearney, la verità non è 

l’unica prerogativa della scienza, ma esiste anche una realtà che va compresa e si chiama narrativa: 

per sopravvivere abbiamo bisogno di entrambe.  

 Concludendo, Brown e Thompson confermano il supporto positivo fornito dalla narratologia 

alle scienze economiche (non solo alla strategy-as-practice), evidenziando come questo approccio 

può portare a nuovi punti di vista, per rispondere a domande finora rimaste inesplorate (come la 

costruzione d’identità del consumatore per mezzo dei propri acquisti). Probabilmente, ci troviamo 

di fronte a una svolta scientifica, fornita proprio dalla narrazione (Hearn, 2008) che consente di 

collegare gli studi organizzativi alle storie economiche, ponendo nuove risposte a problemi come la 

chiarezza, l’interpretazione del contesto, il coinvolgimento, l’alienazione e la lotta per trasmettere 

significati ed essere ascoltati.  

 

 

3.2.1 Conclusioni 

 

La narratologia è la scienza che studia la narrazione e Gerard Genette – uno dei maggiori 

esponenti di questi filone teorico – afferma che i termini storia, racconto e narrazione, stanno a 

indicare aspetti assai diversi tra loro: la dorsale del racconto, gli eventi ripercorsi e l’atto produttivo. 

Molto spesso gli eventi narrati, mischiano la realtà alla fantasia per dare maggiore enfasi alla storia 

stessa: spetterà però al lettore giudicare l’attendibilità e la serietà dello scrittore. Sempre Genette, 

afferma che per valorizzare il racconto, andrebbero evidenziati gli sforzi del protagonista, ponendo 

l’accento sulle forze oppositrici ed evidenziando l’evento di rottura. A tal proposito, Giuseppe 

Morici consiglia anche di assecondare gli archetipi cognitivi che si sono sedimentati nella nostra 

mente durante l’infanzia, perché rendono il racconto più familiare e ne agevolano la comprensione. 

Per l’analisi empirica di questo elaborato, verrà invece utilizzato lo “Schema di Propp”; questo 
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modello basato sull’analisi delle narrazioni fiabesche e di magia dell’antropologo russo Vladimir 

Propp, esplicita 31 funzioni che generalmente compongono un racconto, oltre a definire 

chiaramente il ruolo di ciascun personaggio. 

La letteratura riferita al campo organizzativo, conferma l’utilità della narratologia: Sintonen 

(2006) dichiara che la narrazione migliora la comprensione della strategia, dei significati e dei 

valori aziendali. Anche Brown e Thompson (2013) confermano questa tesi, aggiungendo che la 

narrazione può diventare uno strumento assai efficace, a complemento di tutte le attività 

economiche, oltre a quella strategica. Tuttavia, il fabbisogno di dati e di presentazioni formali in 

campo economico è così elevato, che lo scetticismo è ancora elevato e le storie non sono percepite 

come idonee a soddisfare questo compito. Solo di recente, l’attenzione degli storici si è concentrata 

sulle narrazioni e sulle biografie degli imprenditori, tenuto conto che esistono ancora molti dubbi 

sulla metodologia d’applicare. Questo strumento però diventa rilevante se racconta storie autentiche 

e funzionali. Nonostante ciò, per gli storici la verità e l’affidabilità della storia non sono gli unici 

criteri di valutazione: della narrazione interessa la personalità, quali sono le preoccupazioni e le 

priorità dell’autore, ed ovviamente le esagerazioni e le mendacità non ne devono fare parte. Questo 

è quanto emerso dalla ricerca di Reveley (2010) sull’autobiografia dell’imprenditore francese Jules 

Joubert, il quale estremizzò alcuni aspetti del suo profilo, ottenendo così l’effetto contrario rispetto 

a quello desiderato. 
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4. METODO DI RICERCA 
 

 

 Questo elaborato, nasce dall’esigenza di verificare se la recente “moda” inerente lo story 

telling, viene applicata realmente dalle organizzazioni oppure è uno strumento che trova 

applicazione solo in campo teorico (oltre che politico). In secondo luogo, vogliamo verificare se le 

aziende note per il loro clima interno positivo, utilizzano la narrazione come strumento 

complementare, rispetto alle politiche volte a valorizzare il proprio capitale umano. Per i suddetti 

motivi, nei precedenti capitoli abbiamo passato al vaglio la recente letteratura accademica, che 

incrocia la comunicazione interna, con l’approccio narratologico e lo story telling. 

 

 Prima di esplicitare la domanda di ricerca, dobbiamo però chiederci: «qual è il campione 

ottimo?». Visto l’obiettivo che ci siamo posti all’inizio di questo progetto, ovvero verificare se 

effettivamente le aziende amano raccontarsi, se i loro testi sono soggetti a revisione e quale impatto 

hanno le stories sulle performance del capitale umano, abbiamo selezionato un campione che ha già 

avuto modo di distinguersi per il suo clima aziendale eccellente. Inoltre, al termine della ricerca, 

cercheremo di definire un modello in grado di fornire un supporto reale, a tutti quei giovani story 

teller che oggi si affacciano a questa nuova disciplina: questo studio è infatti rivolto a tutte le PMI 

italiane, che hanno la necessità di motivare, trasferire conoscenza e stimolare il lavoro di squadra 

dei propri dipendenti – per poter crescere e competere a livello internazionale. Sommando questi 

due aspetti, ovvero le performance e le dimensioni, abbiamo selezionato una particolare classifica 

stilata dall’istituto di ricerca Great Place to Work. Ogni anno questo ente pubblica molteplici liste 

ed in particolare in Italia, Paese ricco di eccellenze medio-piccole, viene stilata la Best Workplace 

delle PMI. Questa classifica ricomprende le aziende eccellenti con un numero di dipendenti da 50 a 

500 unità.  

«Ma per quale motivo abbiamo scelto proprio questo ente?» 
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4.1 Great Place to Work® Institute (GPW) 

 

  GPW è un’azienda globale (presente in 47 Paesi) di ricerca, consulenza e formazione; 

assiste le organizzazioni nel creare e sostenere ambienti di lavoro eccellenti, fondati sullo sviluppo 

di un elevato livello di fiducia.  

La ricerca nata nel 1981, riguarda gli ambienti di lavoro eccellenti e copre oltre 50 Paesi nel 

mondo. Sulla scorta dei dati raccolti su 6.000 organizzazioni ed oltre 11 milioni di dipendenti, 

queste ricerche rappresentano lo studio più ampio ed accreditato sugli ambienti di lavoro eccellenti 

e sulle pratiche di gestione del personale. 

 La metodologia di GPW è riconosciuta per il rigore e l’obiettività, tanto da aver definito gli 

standard di riferimento (in continua ridefinizione) per ambienti di lavoro eccellenti nelle aziende, 

mondo accademico ed istituzioni. Difatti, non sono contemplati solo benefit, programmi e politiche, 

ma anche elementi relazionali come la fiducia, l’orgoglio ed il cameratismo. 

 Questo studio consente un’analisi approfondita della cultura degli ambienti di lavoro e 

supporta lo sviluppo di un clima lavorativo che si distingue dalla concorrenza. Ecco perché le liste 

del Best Workplace rappresentano qualcosa di più di un ritorno d’immagine e di una graduatoria. 

Report e feedback offrono le conoscenze e gli strumenti pratici che saranno di aiuto ai manager per 

trasformare il proprio ambiente di lavoro. 

 

 

4.1.1 2015 SME Best Workplaces italiane 

 

 Di seguito, riportiamo la lista dei migliori ambienti di lavoro italiani del 2015, con meno di 

500 collaboratori. 

 Da una prima analisi sommaria, notiamo che non c’è una correlazione diretta tra il settore ed 

il clima aziendale. Già nelle prime tre posizioni notiamo una forte divergenza dei core business: 

pertanto non ci domanderemo se lo story telling è tipico del settore primario, piuttosto che delle 

aziende industriali o di servizi. Questa osservazione conferma la tesi che tutti hanno una storia da 

raccontare e che le strategie dirette a soddisfare il mercato “interno”, non sono più efficaci in 

determinati ambiti piuttosto che in altri. 
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Posizione Azienda Numero dipendenti Settore 

1 Sanofi Pasteur MSD 81 Farmaceutico 

2 W.L. Gore e Associati srl 104 Manifattura 

3 Vetrya 56 Infomatica 

4 Cisco Systems 376 Telecomunicazioni 

5 Mars 371 Alimentari 

6 National Instruments 74 Elettronica 

7 Loccioni 371 Manifattura 

8 Coca-Cola Italia Srl 75 Servizi Marketing 

9 ConTe.it 467 Servizi Assicurativi 

10 Zeta Service 113 Servizi Outsourcing 

TABELLA 3 – 2015 SME Best Workplaces italiane 

 

 

4.2 La domanda di ricerca 

 

 In un’ottica di comunicazione integrata, oltre ai punti vendita, al logo, al dress code e agli 

spot televisivi, ormai tutte le aziende si avvalgono di un sito web per raccontarsi ed esplicitare la 

propria immagine. Se è vero quanto affermato, anche il website sarà stato progettato per essere 

coerente con la strategia di comunicazione. Inoltre, se l’azienda ha adottato un approccio narrativo, 

anche i testi del sito saranno stati sottoposti a una revisione di tipo narratologico. Pertanto, la nostra 

ricerca empirica si baserà sulla scomposizione dei testi contenuti nelle pagine web, delle aziende 

premiate dal GPW. 

 

In primo luogo, andremo alla ricerca del mission statement, per confrontarlo con la 

classificazione fornita da Nikos Mourkogiannis. «Perché partire dal mission statement?» Per 

impostare un ottimo story telling non basta pubblicare foto o storie sui media: alla base è 

fondamentale uno studio attento delle dinamiche che intercorrono tra brand e target, un’attenta 

analisi dei propri valori aziendali e dei mezzi da utilizzare per raccontare una storia. Dunque 

partendo dalla mission è possibile comprendere qual è l’obiettivo che guida le strategie del 

management e “chi” è posto al centro delle performance. Se è vero che la soddisfazione del mercato 

“interno” è la pre-condizione essenziale per soddisfare il mercato esterno, allora ci aspettiamo di 
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trovare aziende dal profilo “altruista”, le quali pongono al centro della propria strategia gli 

stakeholder (tra cui per l’appunto, anche i propri dipendenti). 

Ottenuta questa prima informazione, potremo poi analizzare la vision, confrontandola con il 

modello relativo alle “sfide manageriali” di Denning. In particolare, trattandosi di aziende già 

premiate per la loro cultura aziendale positiva, ci aspettiamo di trovare una narrazione che sappia 

guidare le risorse umane verso gli “scenari futuri”. La vision dovrà dunque esplicitare in modo 

chiaro qual è l’obiettivo di lungo periodo e “cosa” l’azienda intende diventare. 

 

Il terzo aspetto da verificare, prima di passare all’analisi dei testi, sarà la presenza dei “valori 

aziendali”. Ci aspettiamo di trovare valori premianti, che pongono al centro della cultura la 

soddisfazione del cliente “interno” e che pongano l’accento anche sulle sue competenze e doti 

decisionali. 

 

Dopo questa prima analisi, seguirà uno studio dettagliato della sezione generalmente nota 

come “chi siamo”, presente ormai in ogni sito web aziendale. In questa sede, i testi verranno 

scomposti, utilizzando sempre il modello di Denning inerente alle sfide manageriali. 

In contemporanea, i testi verranno analizzati secondo un’ottica narratologica. In particolare, 

verrà utilizzato lo “schema di Propp”, per comprendere se i testi sono stati pensati per avere dei 

personaggi forti e centrali, o meno. Inoltre verificheremo se ogni passaggio storico è riconducibile a 

una o più delle 31 funzioni narrative. Infine, cercheremo di capire se il modello del “ciclo di vita” 

elaborato da Dowling, ossia un modello in grado di chiarire lo stato passato, lo stato attuale e quello 

futuro, trova anch’esso applicazione. 

  

Giunti al termine di questa ricerca, cercheremo di comprendere se i testi sono stati pensati in 

ottica narrativa oppure se ci troveremo a disconoscere questa tesi. Cercheremo dunque di affermare 

se questa moda, che di recente è stata oggetto di forti attenzioni da parte degli accademici, è in 

realtà puramente teorica. A sostegno di queste affermazioni utilizzeremo il modello di O’Neill, 

analizzato nel Capitolo 3, per comprendere quale grado di “colore” è stato dato alla storia. A questo 

punto, potremo tirare le somme e cercare di definire a nostra volta un modello, che sia in grado di 

guidare effettivamente tutti coloro che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina. 
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4.3 Nota Bene 

 

Dopo aver passato in rassegna la letteratura accademica, abbiamo notato che tutti gli studi 

forniscono modelli concentrati ognuno su un particolare risultato/obiettivo, che la leadership vuole 

raggiungere. Da questo punto vogliamo partire per la nostra ricerca empirica: studiare i testi 

presenti nei singoli siti web, al fine di estrapolare un modello generale, finalizzato a guidare i “neo-

cantastorie” durante l’elaborazione delle stories inerenti la loro impresa, al di là del singolo 

obiettivo di business. Il nostro fine quindi, sarà quello di evidenziare la “dorsale” del racconto, dal 

quale poi tutti i racconti collaterali potranno trarre ispirazione e giustificazione. 

In questo elaborato, le narrazioni presenti nei vari siti web verranno inoltre estrapolate dal 

loro contesto natio e trattate oggettivamente come fatto sociale; sorvolerò anche sul linguaggio 

utilizzato, perché naturalmente influenzato dal contesto di provenienza. Allo stesso tempo non 

registrerò le reazioni del pubblico, così come il loro cambiamento di performance, perché partendo 

da un campione già premiato per il suo clima aziendale positivo, darò per scontato che lo 

storytelling influenzi positivamente le performance, portandole ad un livello superiore.  

Dunque, come già fatto da Martin e Meyerson (1988) nelle loro ricerche, le storie saranno 

reificate e considerate come meri artefatti culturali, perché se il manager vuole massimizzare 

l’impatto della storia, deve renderla quanto più concreta possibile. Ovviamente, come fanno 

giustamente notare alcuni socio-linguisti, gran parte delle narrazioni sono tramandate durante 

conversazioni informali. Questo aspetto non verrà trattato, perché esula dalla nostra analisi, ma 

sarebbe comunque interessante studiare il modo in cui queste vengono esternate: l’esordio, 

l’evoluzione dei fatti, l’interruzione e come queste ricorrano ciclicamente, durante le conversazioni 

stesse. 

Ovviamente, il passaggio dal laboratorio alla realtà è carico di difficoltà, perché in relazione 

all’audience di riferimento, possono esser aggiunti o omessi alcuni dettagli, possono emergere degli 

spunti per incrociare altri temi o può cambiare completamente il plot narrativo: non è perciò detto 

che esista uno story telling completo e perfetto. 

Un ultimo concetto vogliamo sottolineare: poiché la storia deve permeare un’ambiente 

caratterizzato da una crescente complessità, la comunicazione deve essere progettata per poter esser 

diffusa attraverso svariati media. Questo elaborato analizzerà solo, i testi presenti nei blog e nei siti 

aziendali, perché siamo convinti che siano stati pensati per attraversare medium ed audience diversi 

e perciò non declinati con il fine di colpire un target piuttosto che un altro. Pertanto, ci auspichiamo 

di trovare testi compatibili anche con i bisogni del mercato “interno”. 
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5. LA RICERCA 
 

 

5.1 Sanofi Pasteur MSD SpA a socio unico 

 

 

 
 

 Sanofi Pasteur MSD (di seguito Sanofi) è la divisione dedicata ai vaccini, dell’industria 

farmaceutica francese Sanofi Aventis. Attualmente è l’unica azienda in Europa a dedicarsi 

esclusivamente all’attività di vaccinazione. 

L'azienda nasce a Lione come laboratorio di microbiologia nel 1897 da Marcel Mérieux, nel 

1968 ne acquisisce il controllo Rhone-Poulenc, diviene successivamente Aventis Pasteur e nel 2004 

Sanofi Pasteur. 

La sede italiana si trova a Roma e con essa collaborano 81 persone; trattandosi di una sede 

secondaria di una multinazionale, non è propriamente inquadrabile come “PMI”.  

La Sanofi comunica all’esterno per mezzo del suo sito web (www.spmsd.it), di un’area 

stampa e di un canale YouTube. 

 

 

 Mission & Vision 

 

Mission 

Protecting and improving human health worldwide is our main Mission. We have to serve 

an active role by providing superior, innovative vaccines for the prevention and treatment of 

disease and by playing an active role in the immunization community to maximize 

vaccination. 

http://www.spmsd.it),
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“Proteggere e migliorare la salute umana mondiale”: si tratta di un obiettivo ambizioso, al 

limite dell’utopistico, se pensiamo che viene rivolto all’intera comunità mondiale. Un obiettivo che 

non richiede ingenti investimenti finanziari, ma che oggi trova ancora fortissime limitazioni in 

campo cognitivo.  

Questo genere di mission, secondo l’indice di Mourkogiannis, è riconducibile al profilo 

dell’azienda “eroe”. La Sanofi, infatti, si propone con uno scopo morale diretto a supportare e 

migliorare lo stato di salute di miliardi di persone nel mondo. Come un “supereroe”, la Sanofi vuole 

salvare l’uomo (come specie) dall’attacco di un malvagio, quanto invisibile nemico. Non importa se 

quest’ultimo si può materializzare sotto mille forme diverse (dal vaiolo alla pertosse), perché il suo 

principale obiettivo consiste nel fornire prodotti di qualità superiore ed innovativa, in grado di 

alzare il livello generale di difesa immunitaria.  

Riepilogando, al pari di Bat-man, la Sanofi è dotata di potenti mezzi (studi di laboratorio, 

farmaci e vaccini quadri/esavalenti) in grado di contrastare ogni piano del suo occulto nemico. 

Questo Joker, il killer più pericoloso del mondo, ancor prima di riuscire ad attuare i suoi malefici 

piani (nella fase di prevenzione nelle strutture ospedaliere) viene annientato dalla Sanofi. 

 

Vision 

Immunization saves more than 3 million lives every year in all age groups from diphtheria, 

tetanus, pertussis and measles – but more than 3 million people still die due to lack of 

access to vaccines. 

Our vision is a world in which no one suffers or dies from a vaccine-preventable disease.   

 

La vision riprende quanto affermato nella mission e le dona una giustificazione più 

profonda: l’attività immunitaria salva 3 milioni di vite ogni anno, ma al tempo stesso 3 milioni di 

persone muoiono perché non hanno accesso a questi strumenti. Con questa narrazione, la Sanofi è 

in grado di accendere un emozione nel lettore (Prusak), che quindi capisce immediatamente quale 

sarà il suo ruolo: diffondere il più possibile il valore del vaccino. 

Allo stesso tempo, l’obiettivo contempla anche un allargamento del campo di applicazione a 

tutte le comunità mondiali, promettendo quindi di salvare tutte quelle vite che contraggono 

irrimediabilmente una malattia mortale, ma che invece potrebbe esser resa innocua da una semplice 

puntura. 
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La vision della Sanofi prevede quindi un mondo in cui nessuno soffrirà o morirà più: 

secondo il modello di Denning, con questa narrazione, la Sanofi sta trasmettendo l’idea di un 

“scenario futuro” condivisibile. Infatti, il dato (chiave) sul numero annuale di morti, conduce il 

lettore da una situazione iniziale sconfortante a una scena prossima irrinunciabile ed auspicabile, di 

benessere generale. Un futuro più vicino di quanto si pensi, perché la tecnologia che propone al 

mercato è già oggi in suo possesso, ma che richiede la motivazione e l’azione di tutti gli 

stakeholder, al fine di esser diffusa. In un’altra sezione del sito, dedicata all’area di applicazione dei 

vaccini, viene infatti ripreso questo spunto: 

 

Oggi i vaccini sono già in grado di essere di aiuto nella prevenzione di alcuni tumori. 

Domani la ricerca sarà in grado di guidarci verso vaccini per la prevenzione di altre gravi 

e tenaci malattie infettive come HIV e malaria. 

Un giorno sarà possibile stimolare il sistema immunitario per controllare e persino 

arrestare la diffusione di mutazioni tumorali, le deteriorazioni dell’Alzheimer e le altre 

disfunzioni dell’organismo. 

 

Oggi, grazie agli studi di laboratorio abbiamo più informazioni e alcuni tumori benigni non 

fanno più paura. La Sanofi a tal proposito ha un sogno, e questo sogno non può non esser accettato 

da tutti, perché parla di “un giorno” in cui si potranno controllare la maggior parte delle disfunzioni 

degenerative, per le quali attualmente non esiste né una cura, né una letteratura esplicativa. Come 

rendere plausibile un tipo di racconto così ambizioso?  

 

To achieve our vision, we rely on cooperation, innovation and education. Informing the 

public about the burden of disease and the true value of vaccines will help maintain and 

develop greater immunization coverage, and as a result, save lives. 

 

La seconda parte della vision parla di una situazione credibile ed in corso d’opera, come lo 

sviluppo di partnership e cooperazioni con governi, enti no-profit ed aziende ospedaliere. Sfruttare 

la credibilità delle varie associazioni per diffondere presso la comunità, quali sono i rischi reali di 

molte malattie percepite come banali e di conseguenza il vero valore di una campagna di 

vaccinazione. Nella sezione dedicata alla “responsabilità sociale”, viene infatti ribadito: 
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Sanofi Pasteur MSD collabora con associazioni per la tutela della salute e movimenti per i 

diritti dei cittadini con l’obiettivo di promuovere un confronto costruttivo tra i 

diversi interlocutori sui temi della salute. 

 

 Collaborazioni 2014 

 AGENZIA PER LA CITTADINANZA ATTIVA  

 INCONTRADONNA ONLUS  

 CITTADINANZATTIVA ONLUS  

 ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO ONLUS  

 

In tale ottica, Sanofi Pasteur MSD supporta progetti e campagne che abbiano l’obiettivo di 

promuovere l’importanza della prevenzione ai fini di una migliore qualità di vita. 

 

 Questa sezione è un’occasione sprecata: la Sanofi potrebbe valorizzare al meglio il suo 

impegno, con racconti ed aneddoti relative alle singole collaborazioni, ma al contrario elenca solo 

gli attori che ha finanziato e gli importi erogati. Potrebbe essere un ottimo spunto per tutti coloro 

che si affacciano per la prima volta a questa struttura, per conoscere come i suoi fondi abbiano 

stimolato attivamente ricerche e prevenzione, sapere quante vite umane sono state potenzialmente 

salvate o sull’utilizzo dei finanziamenti alla ricerca. La sezione è impostata per trasmettere 

l’impegno economico, ma non fornisce un’idea tangibile della dimensione “mortale” di cui queste 

comunità si sono avvantaggiate.  

 Secondo il nostro punto di vista, questa sezione potrebbe contenere narrazioni in cui la 

Sanofi si pone come “aiutante”, rispetto all’obiettivo/sfida che la singola organizzazione si pone. 

 

 

 Chi siamo 

 

È il desiderio di restare in buona salute che ci unisce. In Sanofi Pasteur MSD Italia 

crediamo che la vaccinazione sia un modo per fare muovere l’Europa verso un futuro che 

permetta alle persone di essere un passo avanti rispetto alle malattie.  

 

Con questa introduzione, comprendiamo che la Sanofi non è protesa verso innovazioni 

tecnologiche o produttive volte a cambiare radicalmente il nostro modo di lavorare, viaggiare o 
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comunicare. Il suo obiettivo è molto più profondo e socialmente più utile. La Sanofi coglie un 

bisogno latente e sottovalutato, come la nostra salute. In Sanofi, al contrario, la salute non è così 

scontata e lo spirito di collaborazione nasce proprio dalla volontà di “restare in buona salute”. Come 

nei “Tre Moschettieri” e nei “Fantastici 4”, si pone l’accento sull’unione ed il lavoro di squadra, per 

difendere un soggetto più debole (il nostro sistema immunitario), contro un nemico comune. Il testo 

quindi sta trasmettendo un valore, ossia il lavoro di squadra e al contempo un obiettivo di lungo 

periodo condiviso da tutti. Una politica operativa del tipo cliente-centrica, diretta a portare l’Europa 

“un passo avanti” rispetto al nostro comune nemico. Da notare anche il linguaggio minimalista – 

come affermato da Denning – che non parla di strutture ospedaliere o organizzazioni di 

volontariato, e nemmeno di vaiolo, varicella o malaria: un’idea scarna, all’interno della quale è 

facile calarsi e che spinge all’azione, una volta letto il testo.  

 

I vaccini sono la nostra passione perché siamo consapevoli che rappresentano la chiave per 

offrire al mondo condizioni di salute migliori. 

Ci dedichiamo sia alla salute del singolo sia a quella della collettività e siamo sostenitori di 

un accesso ai vaccini equo per tutti. Nello sviluppare i vaccini in Europa ci impegniamo a 

essere un partner fidato di quanti sono responsabili delle decisioni politiche, di autorità, 

professionisti della salute e di coloro che usufruiscono dei vaccini. Ci battiamo per 

comprendere i bisogni e le aspettative di tutte le parti interessate. Le nostre azioni sono 

guidate da obiettivi comuni condivisi. 

 

In questo paragrafo si prosegue con i valori fondanti dell’organizzazione: la passione per il 

proprio lavoro, sinonimo di motivazione e di un impegno superiore. L’equità del servizio, dando 

peso al singolo, quanto alla massa fatta di “n” storie. L’affidabilità e le responsabilità all’interno 

delle partnership, aiutando a prendere decisioni e con un sostegno concreto. Una politica con il 

cliente al centro, per comprendere bisogni ed aspettative. Chiude facendo di nuovo riferimento al 

team e agli obiettivi condivisi. 

 

Operiamo con il più alto livello di eccellenza scientifica e di standard qualitativi nello 

sviluppo, nella produzione, nella distribuzione e nel monitoraggio dei nostri vaccini.  

 

Integrità, sapere, esperienza, iniziativa e impegno dei nostri dipendenti sono la chiave del 

nostro successo. Lavoriamo per creare un ambiente di rispetto reciproco, di 
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incoraggiamento e di lavoro in team in cui è possibile fare quello che si ama ed essere 

ricompensati per le proprie performance. 

 

 In questi due passaggi sono ribadite una mission mirata all’eccellenza, allo studio e alla 

sperimentazione: tutti elementi che accrescono il valore del brand. Un impegno costante e concreto, 

l’amore per il proprio lavoro e i relativi riconoscimenti. Sono completamente assenti i riferimenti ai 

team, ai loro risultati e alle loro fatiche, perché con questo tipo di narrazione si vuole trasferire la 

motivazione necessaria e fare in modo che il singolo si cali nel profilo descritto (conoscenza, 

rispetto, collaborazione e passione). Tuttavia, il lavoro di squadra e lo sforzo comune non sono 

narrati per esplicitare le azioni da intraprendere, ma solo ed esclusivamente per suscitare 

coinvolgimento e motivazione; pertanto, questi testi non soddisfano l’obiettivo di questo elaborato. 

 

 

 Responsabilità sociale d’impresa – Per i nostri dipendenti 

 

Valorizzare il capitale umano dell’azienda significa mettere in atto delle azioni e delle 

iniziative che aiutino a migliorare, in concreto, la qualità della vita delle persone 

che lavorano con noi. 

 

Come afferma Sara Razzicchia: «Non si costruisce un business. Si costruiscono le persone e 

poi le persone costruiscono il business.» Come visto nel Capitolo 3, alla Sanofi, la soddisfazione del 

mercato “interno” è pre-condizione necessaria perché il mercato “esterno” sia soddisfatto. A tal 

fine, il capitale umano viene valorizzato con azioni dirette a migliorare il clima dell’ambiente di 

lavoro (e il fatto di aver ottenuto il premio dal GPW ne è la dimostrazione tangibile). 

 

In quest’ottica Sanofi Pasteur MSD ha avviato alcune iniziative pensate proprio 

per permettere alle donne che lavorano in azienda di conciliare al meglio la vita privata e 

quella lavorativa. 

 

 Anche questo potrebbe essere un ottimo spunto dal quale partire, per raccontare la storia di 

una dipendente che è riuscita in questo obiettivo. Ad esempio, lo stesso Amministratore Delegato, 

Nicoletta Luppi, è sposata e con due figli, e collabora con la MSD dal 1993. In questa sezione si 

potrebbe raccontare come dalla gavetta abbia fatto carriera, passando attraverso le varie Business 
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Units, fino ad esser nominata Presidente ed Amministratore Delegato della Sanofi, riuscendo al 

tempo stesso a costruirsi una famiglia. 

 

 Nella sotto-sezione dedicata alla storia aziendale, è presente solo una timeline con 5 episodi 

chiave riassunti in brevi affermazioni e privi di qualsiasi descrizione. L’unico racconto presente è il 

seguente: 

 

Sanofi Pasteur MSD Italia è stata fondata nel 1994 come joint venture tra due leader nel 

campo dell’innovazione biomedica. 

La nostra storia risale alla fine del 1800, quando Louis Pasteur fece scoperte che hanno 

segnato una svolta a livello mondiale in tema di salute dell’uomo con l’obiettivo di 

combattere le malattie infettive prima di esserne colpiti. Da allora, da Charles Mérieux a 

Jonas Salk e da George Merck a Maurice Hilleman, i progenitori della vaccinazione hanno 

dato un grande contributo per debellare le malattie. Siamo profondamente orgogliosi di 

questo patrimonio. 

 

 In questa narrazione sono definiti chiaramente gli eroi, ma sono totalmente assenti gli sforzi, 

le forze oppositrici o le biografie che potrebbero motivare il capitale umano, una volta calati nei 

loro panni. 

 

 

 Area Stampa 

 

 In questa sezione del sito sono riportate le ultime novità relative all’attività della Sanofi. In 

sostanza è equiparabile ad un blog, contenente news ed interviste, utili agli investitori che tengono 

monitorato il titolo sui mercati regolamentati. 

 Molte informazioni, come l’approvazione dei vaccini quadrivalenti in campo pediatrico, 

potrebbero però esser interessanti anche per altri stakeholder, che per la prima volta approdano sul 

sito web della Sanofi e non hanno idea del valore reale della loro attività. Al tempo stesso, i 

dipendenti che leggono come è stata salvata la vita di una donna in gravidanza, che ha contratto la 

rosolia o di come il feto ne sia stato influenzato negativamente, possono essere ottimi spunti per 

aumentare l’impegno interiore o studiare soluzioni alternative. Oppure raccontare di come poteva 
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essere evitata la disabilità di un bambino che ha contratto una complicazione durante la varicella, 

può esser un ottimo modo per migliorare le attività di comunicazione esterna. 

 Unica nota positiva in tal senso, la rileviamo con riferimento al Simposio di Sanofi Pasteur 

MSD nel corso del 48° Congresso Nazionale della Società di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 

Pubblica (SItI), durante il quale è stata inserita la narrazione di due esperienze di malattia. Le due 

video-interviste (non presenti sul sito e che quindi non abbiamo potuto analizzare), hanno costituito 

un valido spunto di riflessione sulle straordinarie possibilità di prevenzione offerte oggi dalle 

vaccinazioni e purtroppo non pienamente sfruttate. Queste narrazioni se riprese ed inserite anche 

nella sezione “malattie e vaccini”, nella quale sono presenti tutte le malattie prevenibili, potrebbe 

segnalare non solo il valore dell’attività già svolta, la sua importanza e i passi in avanti fatti per 

realizzare la mission, ma anche per trasferire conoscenza rilevante a chi in laboratorio sperimenta e 

da un semplice sintomo può rilevare la causa fondante. 

 

 

 Settimana Europea dell'Immunizzazione 2015  

 

L’European Immunization Week (EIW) è una campagna promossa annualmente 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), giunta alla sua decima edizione. Sanofi Pasteur 

MSD, in questa sede promuove un importante momento informativo destinato alla sensibilizzazione 

di pubblico e stampa, con l’obiettivo di dare la parola alla verità scientifica – l’unica voce che 

dovrebbe guidare l’agire di tutti in tema di salute e di cure – attraverso il coinvolgimento attivo di 

scienziati ed esperti. 

Quest’anno è stata anche l’occasione per lanciare un video, visibile sul canale YouTube 

della Sanofi. Il tutorial dal nome “Come funzionano i vaccini?” è una vera e propria narrazione, 

affiancata ad immagini – realizzata con la tecnica del fast drawing – concepito per Sanofi da 

Lorenzo Terranera, famoso illustratore e scenografo. 

 Con questo caso di transmedia storytelling, la Sanofi è stata in grado di comunicare il reale 

valore delle campagne di vaccinazione, riprendendo i temi e le frasi già analizzate sopra. In 

particolare viene spiegato: 

 Cosa sono i vaccini; 

 A chi sono diretti; 

 Come funzionano; 



79 

 

 La diffusione potenzialmente richiesta e i vantaggi connessi (coprire tutte la popolazione 

significa eliminare il batterio e abbattere la spesa ospedaliera di 10 volte, oltre ad eliminare 

assenteismi ed avere “più tempo per stare bene”); 

Infine, il video si chiude con un detto popolare: «Vuoi una morale? Come diceva nonna 

Assunta: prevenire è meglio che curare! E in questo i vaccini aiutano!» 

Questo genere di narrazione, secondo la classificazione di Denning, può esser ricondotta a 

diversi profili in base al target che viene colpito. Se venisse diffusa sul mercato “esterno” avrebbe il 

potere di comunicare il vero valore dei vaccini. Se invece venisse diffusa presso le strutture 

ospedaliere, avrebbe il potere di “stimolare la collaborazione” ed in questo modo i medici sarebbero 

i primi ambasciatori di questo “verbo”. Presso la sede del Ministero della Salute, potrebbe invece 

spingere all’attivazione di una partnership e all’avvio di una campagna nazionale. Al contrario, per 

il mercato “interno” non fornisce alcuna nuova informazione, ma tenderà a favorire la passione e 

sostenere l’obiettivo comune, che quotidianamente li conduce verso nuove sperimentazioni e nuovi 

vaccini. 

 

 

 Conclusioni 

 

 La Sanofi, ha degli spunti molto validi per raccontare la sua attività. Tuttavia, sono del tutto 

assenti i racconti che potrebbero accresce il valore del brand all’esterno, oggi sconosciuto ai più. Il 

rischio è quindi di essere ignorata durante le campagne dirette a dimostrare il valore di una 

campagna di vaccinazione. 

 Al contrario, verso il mercato “interno” l’impatto è più che valido, perché è chiaramente 

espresso il profilo ricercato (conoscenza, rispetto e collaborazione) e le doti richieste (lavoro di 

squadra, passione e ricerca di nuovi vaccini). Viene perfettamente espressa l’idea di coesione, per 

combattere un nemico comune e salvare l’intera umanità: non viene chiaramente definito quale sia 

il nemico, perché può assumere mille forme diverse e al contempo perché si vuole mantenere la 

narrazione scarna per adattarla ad ogni possibile caso (anche quelli non ancor previsti). 

 Il video tutorial, al contrario, è un ottimo esempio di story telling, in cui il vaccino si pone 

come eroe, contro un nemico oscuro (le varie malattie) a difesa di un soggetto debole (il nostro 

sistema immunitario) a vantaggio del regno (abbattimento della spesa pubblica e dei ricoveri in 

ospedale, minor assenteismo), oltre a voler stimolare la collaborazione degli aiutanti (Ministero, 

cliniche e Onlus).  
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 In definitiva, i testi hanno un colore di base importante, perché si cita la passione, l’impegno 

e un sogno condiviso, tuttavia non sono narrati eventi speciali, né sono presenti le caratteristiche 

tipiche della commedia o dettagli interessanti. Sono storie che potrebbero guidare l’azione nel 

medio/lungo periodo in modo attivo, ma manca il plot narrativo; pertanto le abbiamo classificate 

come descrittive perché si basano su una promozione oggettiva dell’attività quotidiana, ma è anche 

presente lo spunto per impostare delle storie “epiche”; quest’ultime potrebbero essere ripetute nel 

tempo per guidare l’azione del capitale umano, ma come anticipato la struttura va sicuramente 

rivista. Infatti nella sezione dedicata alla storia aziendale, è riportato il grafico che riportiamo qui 

sotto, ma oltre ai personaggi sono totalmente assenti le loro gesta (fondamentali per ispirare, 

guidare e coinvolgere il capitale umano). 

 

 

 
 

FIGURA 1 – Story Telling grafico Sanofi Pasteur MSD 
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Domanda Esito Valutazione 

Mission Profilo dell’azienda “eroe”      X 

Vision 

La Sanofi propone uno scenario in cui riuscirà a controllare le 

mutazioni tumorali, l’Alzheimer, oltre a salvare quelle 3 

milioni di vite perse ogni anno, a causa di malattie prevenibili 

con i vaccini.  

 

  

Valori 

Nella sezione dedicata alla responsabilità sociale, la Sanofi 

s’impegna a migliorare la qualità della vita dei suoi 

dipendenti (con particolare attenzione alle donne/mamme). 
  

Narrazione 

Modello di Denning: trasmette i valori del brand e spinge 

all’azione. 
  

Schema di Propp: sono presenti gli attori ma mancano gli 

eventi/funzioni 
     X 

Modello di Dowling      X 

Modello di O’Neill 
Storia Epica 

e descrittiva 

TABELLA 4 – Riassunto analisi Sanofi Pasteur MSD 

 

 

5.2 W.L. Gore e Associati srl 

 

 
 

Attiva dal 1977 a Verona, la filiale italiana della multinazionale statunitense W. L. Gore & 

Associates (di seguito Gore), con i suoi 104 dipendenti opera nei settori: medicale, elettronico, 

industriale e tessile.  
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Si distingue per il modello organizzativo flessibile senza gerarchie, dove ognuno è stimolato 

a contribuire con la propria cultura e la propria intraprendenza alla crescita dell’azienda. 

Trattandosi di una sede secondaria di una multinazionale, precisiamo che non è 

propriamente inquadrabile come “PMI”. 

 La Cisco comunica esclusivamente per mezzo del suo sito web (www.gore.it).  

 

 

 Mission & Vision 

 

 La Gore non riporta esplicitamente alcuna visione di lungo periodo, né tanto meno esplicita 

la mission che intende raggiungere, quindi non abbiamo una riferimento certo ai valori aziendali o 

ad un obiettivo strategico, che ci segnalino su quale base vengono prese le decisioni aziendali. 

Tuttavia, sia nella home page del sito, che nella sezione prodotti, sono presenti due pay-off che ci 

possono essere utili in tal senso: 

 

Un’azienda estremamente creativa, basata sulla tecnologia, focalizza sulla scoperta e 

sull’innovazione dei prodotti. 

 

Prendiamo molto sul serio la reputazione di leadership dei nostri prodotti. 

 

 Il primo claim, se analizzato secondo la classificazione di Mourkogiannis, può esser 

ricondotto al profilo delle aziende “scopritrici”. Parliamo quindi di un’azienda, la cui policy è del 

tipo product-oriented: non guarda al mercato o agli stakeholder in generale, per soddisfare i loro 

bisogni espliciti, ma punta allo sviluppo d’innovazioni radicali. Siamo dunque di fronte a un tipo 

d’azienda, che pone al centro della sua strategia la divisione di sviluppo & ricerca, come pre-

condizione essenziale per trovare quelle soluzioni che potranno incontrare la richiesta futura del 

mercato. Lo fa chiedendo al mercato “interno” non una visione razionale o logico-matematica, ma 

“estremamente creativa”. Le risorse umane devono quindi adottare un approccio multi-sensoriale, 

all’interno dell’ambiente organizzativo e un metodo di studio che non segua prassi ben inquadrate, 

ma un forte estro personale per giungere a soluzioni innovative. La soluzione però non deve essere 

solo sconvolgente, ma deve anche saper conquistare la “leadership” di mercato; nel secondo claim 

abbiamo quindi un’idea del posizionamento che la Gore intende perseguire, ossia non un semplice 

stato di eccellenza, ma bensì una posizione dominante.  

http://www.gore.it).
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Sono quindi totalmente assenti, informazioni sugli stakeholder, sull’impatto sociale e la 

cultura aziendale. Sono invece sottolineati valori come lo spirito creativo e la ricerca, che 

implicitamente richiedono al mercato “interno” proattività, un profilo sperimentatore, un’autonomia 

di ragionamento, ma al contempo una forte responsabilizzazione perché tutto deve esser veicolato 

verso lo scopo ultimo: coprire una posizione di leadership di mercato. Nel testo presente nella 

pagina dei “prodotti” viene infatti affermato:  

 

Gore è un'azienda fondata sulle performance superiori dei propri prodotti. Siamo 

un'azienda dalla creatività unica, basata sulla tecnologia e miriamo alla scoperta e 

all'innovazione dei prodotti. Gore è cresciuta offrendo ai propri clienti in tutto il mondo 

prodotti di valore che migliorano la qualità della vita. I prodotti Gore offrono performance 

affidabili in vari ambienti estremamente critici che vanno dalla superficie di Marte, al 

permafrost dell'artico, all'interno del cuore umano. 

 

 La politica product-centred è ribadita da elementi come le performance superiori, 

l’innovazione di prodotto, il valore per il cliente e l’affidabilità. In questo passaggio, per la prima 

volta viene citato il cliente e la promessa di facilitare la sua esistenza. Come pre-condizione però, 

come ribadito sopra, viene chiesto al mercato “interno” uno spirito esploratore, creatività e 

flessibilità per addentrarsi in ambienti critici e tra i più disparati come il continente Artico o una 

sala operatoria sterile. Alle risorse umane che per la prima volta si affacciano alla Gore, non viene 

quindi richiesta solo fantasia e una vena creativa particolarmente sviluppata, ma un profilo 

esasperato verso il problem-solving ed alla gestione di situazione al limite. Il dipendente medio 

deve quindi poter sopportare situazioni di stress psicologico (come un’operazione a cuore aperto) e 

fisico (come le temperature glaciali del permafrost), che non è possibile incontrare in condizione di 

normalità, in altri ambienti di lavoro. 

 Nella sezione “tecnologie” viene quindi anticipato con linguaggio sintetico, “cosa” fa la 

Gore per migliorare l’esistenza umana: 

 

Creiamo la prossima generazione di gruppi di cavi e di componenti per l’industria 

elettronica, poniamo gli standard per il comfort e la protezione dell’abbigliamento esterno, 

risolviamo difficili problemi industriali con materiali e tecnologie innovative e i prodotti 

medicali Gore lavorano in armonia con i tessuti propri dell’organismo per ripristinarne le 

normali funzioni. 
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Notare che si parla di soluzioni, che vanno già verso la “prossima generazione”, in grado di 

“porre gli standard” e quindi implicitamente di alzare il livello di efficienza dei prodotti presenti sul 

mercato; prodotti in grado di “risolvere problemi difficili” e quindi con un livello 

d’ingegnerizzazione esasperato che tiene conto di ogni possibile variabile ed infine di “armonia” 

delle soluzioni medicali rispetto all’organismo umano, tutelandoci contro un probabile rigetto. Tutti 

obiettivi che sono altamente ambiziosi e quindi sinonimo di un’azienda con una forte propensione 

alla sperimentazione ed alla scoperta di risultati alternativi. La Gore è quindi sicuramente 

un’azienda “scopritrice”. 

 

 

 Chi siamo 

 

W. L. Gore & Associates ha fatto conoscere il proprio nome creando soluzioni innovative e 

basate sulla tecnologia che vanno dai dispositivi medicali per il trattamento dell'aneurisma, 

ai tessuti ad alte prestazioni GORE-TEX®.  

 

Gore concentra il proprio impegno in quattro settori principali: elettronica, tessuti, prodotti 

industriali e prodotti medicali. La divisione prodotti elettronici dell'azienda sviluppa e 

realizza prodotti ad alte prestazioni in rame e fibra ottica per la trasmissione di segnali. I 

tessuti Gore garantiscono protezione dagli elementi atmosferici e assicurano a chi li 

indossa il massimo comfort in tutta una serie di attività e condizioni. I prodotti realizzati 

dalla divisione industriale Gore rispondono a varie sfide che riguardano la lavorazione e il 

controllo della contaminazione in tutto il settore industriale. Gli impianti sviluppati dalla 

divisione medica offrono soluzioni creative per la cura di problemi medici complessi. 

Oggi, Gore impiega più di 10.000 dipendenti, che vengono chiamati associati, dispone di 

sedi di produzione in Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Giappone e Cina e di uffici 

vendita in tutto il mondo. 

 

 Rispetto a quanto visto nel precedente paragrafo, viene mantenuta la linea descrittiva più che 

narrativa: una forte propensione all’innovazione, la tecnologia come strumento applicativo 

dominante e l’ampiezza delle possibili applicazioni. Viene infatti ribadito che il core business è 

aperto a 4 settori, nonostante siano molto distanti tra loro, come il tessile e la medicina. Vengono in 
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breve descritti i prodotti commercializzati attualmente e con linguaggio positivo si esprime la loro 

resistenza, le performance superiori, comfort, l’apertura a sfide non previste o con un elevato grado 

di complessità. Ai clienti è quindi promessa una soluzione per ogni possibile problema, agli 

investitori un’azienda florida con tante idee del futuro, mentre al mercato “interno” vengono fornite 

le linee guida su come e cosa dovranno lavorare per mantenere il livello raggiunto oggi. La 

creatività e la tecnologia dovranno quindi esser applicate al miglioramento del comfort, delle 

prestazioni ed alla riduzione della complessità.  

L’unico elemento nuovo che si aggiunge in questo testo, sono i 50 anni di innovazioni già 

compiuti, sinonimo di esperienza e di un numero importante di traguardi già raggiunti e quindi di 

un’azienda affidabile, in grado di mantenere le promesse fatte. 

 

 

 La nostra cultura 
 
 

Una cultura unica e non gerarchica che incoraggia lo spirito di innovazione di individui e 

piccoli team di lavoro.  

Valorizziamo talenti e interessi dei nostri associati. 

 

 Come avremo modo di osservare d’ora in avanti, i dipendenti vengono definiti “associati”. 

In questo modo si cerca di allontanare l’idea di manodopera, di divisione per classi sociali, degli 

scioperi delle maestranze o del turn-over dell’organico. Entriamo in una nuova dimensione, in cui 

ogni singolo membro è “imprenditore di se stesso” e quindi autonomo ed abbastanza responsabile 

per prendere decisioni consapevoli in condizione di criticità o comprendere su quali soluzioni 

investire, per raggiungere in modo efficace un risultato senza spreco di risorse. Non è però richiesta 

solo la certezza del risultato, ma s’incoraggia a sperimentare soluzioni alternative, in un contesto 

coeso e armonioso come un team. Il capitale umano trova dunque nuovo valore, perché alla Gore 

viene estrapolato dalla condizione di dipendenza, per passare a uno stato di associazionismo. Questi 

elementi sono ulteriormente ribaditi dai seguenti passaggi:  

 

La nostra cultura incoraggia la comunicazione diretta. 

 

La collaborazione porta a innovazione e successo. 
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 Lo scambio d’idee anche in contesti informali e l’assenza di barriere fisiche o burocratiche, 

sono pensate appositamente per stimolare il processo creativo, che altrimenti rimarrebbe 

intrappolato nei cassetti delle scrivanie o nelle e-mail della linea manageriale intermedia.  

 Qui ci ricolleghiamo all’espressione “cultura unica” ed all’assenza di gerarchia: nel futuro 

saremo tutti sullo stesso piano. La Gore si propone quindi come promotrice di un futuro socialmente 

più equo, senza lotte di classe o disparità di servizi. La Gore sta quindi muovendo i primi passi, 

verso quella che molti sociologi da tempo studiano come “innovazione sociale” e che è stata citata 

per la prima volta nel 2009 dal Primo Ministro inglese Cameron e nel 2010 dal Presidente degli 

Stati Uniti d’America Obama. Su questa strada la Gore, prima di tutti intende valorizzare il proprio 

capitale umano, il suo “talento” e i suoi interessi, convinta del fatto che il mercato “interno” se 

adeguatamente premiato può rappresentare una risorsa di valore alla base di un vantaggio 

competitivo sostenibile. 

 In definitiva, i valori comunicati dalla Gore sono: (1) una cittadinanza sociale partecipativa e 

positiva; (2) uno spirito innovativo; (3) un sistema premiante per i talenti più creativi; (4) l’assenza 

di gerarchie e quindi un forte decentramento decisionale e una forte responsabilizzazione dei propri 

associati. 

 Quanto è stato detto esplicitato fin qui, è ribadito anche nel testo presente nella sezione “La 

Nostra Cultura”: 

 

Il nostro modo di lavorare alla Gore ci contraddistingue. Fin da quando Bill Gore fondò 

l’azienda nel 1958, la Gore è sempre stata un’organizzazione a struttura piatta che si basa 

sul lavoro in team e che promuove l’iniziativa personale. Non ci sono diagrammi 

organizzativi tradizionali, catene di comando, né canali comunicativi prestabiliti. 

 

 Nel primo passo, si compie un’importante separazione tra la Gore ed il resto delle 

organizzazioni presenti nell’ambiente competitivo: un modo di lavorare unico al mondo. L’unica 

multinazionale al mondo con struttura piatta, dove non esistono passaggi burocratici, rampe di scale 

o sedi centrali da raggiungere: la linea del potere, per quanto sottintesa, è comunque azzerata. 

L’iniziativa del singolo viene quindi apertamente promossa, tenuto conto che il singolo è sottoposto 

a un controllo indiretto, applicato dal team in cui è inserito: lo scambio di idee tra persone con 

culture, background e competenze diverse può trasformare un’utopia in una soluzione reale. Difatti, 

viene anche esplicitato: 
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Al contrario, comunichiamo direttamente tra di noi e siamo responsabili verso i colleghi che 

compongono i nostri team multidisciplinari. Incoraggiamo l'innovazione concreta, 

coinvolgendo nel processo decisionale coloro che sono più vicini al progetto. I team si 

organizzano in base alle opportunità facendo emergere i leader. Questa tipologia esclusiva 

di struttura aziendale si è dimostrata essere un elemento significativo di soddisfazione e 

mantenimento degli associati. 

 

 Ognuno sulla base delle sue competenze si aggrega al progetto. Nascono perciò intorno a 

queste opportunità, dei team effimeri, all’interno dei quali il leader è naturalmente nominato, senza 

esser imposto per anzianità o titolo di studio, ma su basi puramente carismatiche e meritocratiche.  

 

Ci dedichiamo molto alla massimizzazione del potenziale individuale, mantenendo la 

priorità sull’integrità del prodotto e coltivando un ambiente favorevole allo sviluppo della 

creatività. La profonda fiducia nei nostri collaboratori e nelle loro capacità continua ad 

essere la chiave del nostro successo. 

 

 Notare come venga palesato, che la chiave per il successo sono proprio gli associati e il 

potenziamento delle loro competenze e del loro spirito creativo. 

 

Come riusciamo a fare tutto questo? Assumiamo associati (non dipendenti) per gli ambiti di 

lavoro generali. Sotto la guida dei loro sostenitori (non capi) e con una crescente 

comprensione delle opportunità e degli obiettivi del team, gli associati si impegnano in 

progetti che richiedono le loro specifiche capacità. Tutto questo avviene in un ambiente che 

abbina libertà e collaborazione, autonomia e sinergia. 

Tutti possono acquisire rapidamente la credibilità necessaria a definire e portare avanti i 

progetti. I sostenitori aiutano gli associati a tracciare il loro percorso nell’organizzazione, 

il che porterà loro soddisfazione personale, massimizzando al contempo il contributo che 

portano all’impresa. I leader possono essere nominati, ma sono definiti in base al “seguito” 

che hanno. Più spesso i leader emergono naturalmente, dimostrando speciali conoscenze, 

abilità o esperienza che accelerano il raggiungimento di un obiettivo. 

 

 Vengono ulteriormente ribaditi i valori aziendali, ossia la libertà di espressione, la 

collaborazione tra culture eterogenee, l’autonoma del singolo, che quindi ha una forte propensione 
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al problem solving ed è fortemente responsabilizzato. Nella sezione dedicata alla diversità culturale, 

è infatti riportata la seguente espressione: 

 

La nostra cultura accoglie punti di vista diversi e persone provenienti da diversi ambienti e 

background. 

 

Nonostante questa valorizzazione del singolo, delle sue competenze, motivazione e 

diversità, sono comunque presenti dei supervisori. Quest’ultimi sono definiti “sostenitori” perché la 

loro funzione non deve essere solo punitiva o di controllo, ma come un leader sportivo, deve esser 

in grado di motivare, incentivare lo spirito creativo e utilizzare il suo carisma per spingere verso un 

obiettivo condiviso: ogni singola azione però nasce soltanto se il singolo ha una sua soddisfazione 

personale. 

 

Gli associati aderiscono a quattro princìpi guida fondamentali articolati da Bill Gore: 

- Lealtà reciproca e verso tutti quelli con cui entriamo in contatto; 

- Libertà di incoraggiare, aiutare e permettere agli altri associati di crescere in relazione 

a conoscenze, capacità e ambito di responsabilità;  

- Capacità di definire i propri impegni e mantenerli;  

- Consultarsi con gli altri associati prima di intraprendere azioni che potrebbero avere un 

impatto sulla reputazione dell'azienda. 

 

In conclusione, vengono riportati i principi su cui si fonda il lavoro, o meglio la 

collaborazione con la Gore. In primis, si fa riferimento all’attività dei leader, che stando alla nomina 

naturale, potrebbe essere chiunque: la lealtà e uno sviluppo sano delle relazioni umane, alla base di 

qualsiasi società priva di conflitti tra superiori e dipendenti. Il leader deve inoltre saper motivare e 

promuovere lo sviluppo delle competenze, perché gli associati saranno poi l’unica e vera risorsa che 

consentirà alla Gore di sviluppare soluzioni incredibili. Nei secondi due, invece, è il singolo che si 

sente preso in causa: sapersi dare degli obiettivi e raggiungerli per quanto ambiziosi, nonché saper 

collaborare e scambiare informazioni per non prendere decisioni errate che possono compromettere 

il lavoro di tutta la struttura. 
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 Gore come azienda responsabile 

 

Una reputazione basata su integrità e pratiche etiche, rafforzata dal nostro costante 

impegno a ricercare le prestazioni e l'affidabilità dei prodotti 

 

Gore è un'azienda estremamente creativa e basata sulla tecnologia, che mira alla scoperta e 

all'innovazione dei prodotti. L'azienda opera in una vasta serie di mercati globali da oltre 

50 anni ed è cresciuta offrendo ai propri clienti prodotti di valore che migliorano la qualità 

della vita. Gli associati sono orgogliosi di far parte di un'azienda solida e globale che li 

mette in condizione di dare il proprio contributo per il miglioramento della società in cui 

vivono. 

 

Anche in questa sezione sono ribaditi elementi come l’affidabilità dei prodotti, la ricerca in 

campo tecnologico e la creatività degli associati, con il fine di dare un valore unico ai clienti: 

migliorare la vita di tutti i giorni. In particolare, rispetto alle sezioni precedenti è aggiunto il valore 

“etico” e quindi un’azione operativa avviata sempre nel rispetto della società in cui la Gore è calata. 

Inoltre, qui viene aggiunta la soddisfazione del mercato “interno” di appartenere a una società 

“solida” e che promuove il “proprio contributo” come pre-condizione necessaria per soddisfare i 

bisogni del mercato “esterno”. La Gore conferma quindi le analisi di Harris e De Chernatony 

(2001), i quali affermano che i dipendenti costituiscono l’unica e vera interfaccia tra l’ambiente 

interno ed esterno, ed hanno un impatto potente sulle percezioni dei consumatori. In sintesi, i 

dipendenti sono dei veri ambasciatori, che per mezzo delle loro interazioni, emozioni e racconti, 

riescono a manipolare l’opinione dei vari stakeholder. Questa affermazione è anche sostenuta dal 

seguente passaggio, presente nella sezione relativa alla diversità culturale: 

 

I nostri associati sono il valore aggiunto di Gore come azienda e rappresentano il 

carburante della nostra crescita. È per questo motivo che reclutare, crescere, stimolare e 

mantenere i migliori talenti è un fattore fondamentale per il nostro successo. 

 

 

 La nostra storia 

 

Immaginare, scoprire e innovare per più di 50 anni. 
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I fondatori Bill e Vieve Gore hanno avviato la W. L. Gore & Associates nel seminterrato 

della loro casa nel 1958. L’azienda riforniva inizialmente il mercato dei prodotti elettronici. 

Cinquant’anni dopo, Gore sta festeggiando la sua lunga storia di successo nel tradurre 

sogni in realtà concrete e preziose per clienti e comunità in tutto il mondo. 

 

 Il claim iniziale, si può suddividere in due parti. La prima relativa a tre verbi molto 

ambiziosi, i quali richiedono un’attività straordinaria agli “associati”, la seconda invece relativa 

all’esperienza maturata. In generale, alla Gore non è richiesta efficacia, efficienza e puntualità, ma 

doti e competenze superiori, che spingano a una sperimentazione dinamica. Capacità 

d’immaginazione di ragionamento multi-sensoriale ed amplificato; un metodo di lavoro totalmente 

fuori dagli schemi, che in oltre 50 anni ha portato a soddisfare bisogni latenti (come la trasmissione 

dati) o trovare soluzioni alternative a problemi complessi (come la resistenza dei capi di 

abbigliamento). 

 La parte che segue il claim, invece, riassume in due frasi una vita lavorativa lunga quasi 60 

anni: la prima parte dona l’idea di un inizio umile e molto sottotono in un “seminterrato”, 

focalizzato sui prodotti elettronici. La seconda parte, al contrario evidenzia un percorso lungo 

mezzo secolo, sinonimo del più famoso “c’era una volta”, in cui si parla di elementi positivi come il 

festeggiamento dei risultati, il successo negli obiettivi posti e la capacità di tradurre le aspettative in 

realtà, per tutte le comunità mondiali (ampliando così il focus a molteplici aree di business). 

 

La scoperta, nel 1969, di un nuovo polimero straordinariamente versatile (da parte di Bill e 

del figlio di Vieve, Bob Gore) ha portato l’impresa una miriade di nuove applicazioni in 

campo medico, dei tessuti e industriale. Essendo l’azienda che ha inventato questo nuovo 

polimero, il politetrafluoroetilene espanso (o ePTFE), e che l’ha introdotto sul mercato, 

Gore è determinata a rimanere un leader nel settore dei fluoropolimeri. 

Il profondo know-how tecnico di Gore ha contribuito a sviluppare un grande numero di 

processi e a tecnologie creative ed affidabili che continuano a risolvere problemi e a offrire 

nuovi risultati alle persone in tutto in mondo. 

 

 In questo paragrafo viene sottolineata la nascita di una tecnologia proprietaria nel 1969, la 

quale ha sconvolto l’esistenza della Gore, perché dai prodotti elettronici e passata a sviluppare “una 

miriade di nuove applicazioni” per svariati settori. Lo scalino fondamentale, che ha consentito 
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questo tipo di sviluppi, è però il know-how tecnico. Viene ribadito per l’ennesima volta, come 

competenze e un forte stimolo creativo, abbiano consentito di sviluppare processi e tecnologie 

affidabili e speciali per la risoluzione di problemi in tutto il mondo. 

 

Sapevate che…? 

 Gore è una delle 200 più grandi aziende private degli Stati Uniti. 

 Nel 2014, per il terzo anno consecutivo, Gore premiata nella classifica dei migliori 

posti di lavoro multinazionali nel mondo, stilata da Great Place to Work® Institute. 

La classifica è il più ampio studio annuale del mondo sull'eccellenza del posto di 

lavoro ed individua le 25 migliori società multinazionali in termini di cultura 

lavorativa. 

 Nel 2013, per il sedicesimo anno consecutivo Gore ha guadagnato una posizione 

sulla lista annuale di FORTUNE tra le "100 migliori aziende statunitensi per le 

quali lavorare" (100 Best Companies to Work For). Gore ha ottenuto la ventunesima 

posizione. 

 Gore ha registrato più di 2.000 brevetti in tutto il mondo in un’ampia gamma di 

settori, tra cui elettronica, dispositivi medici, e lavorazione dei polimeri. 

 Oggi, con più di 3 miliardi $ di vendite annuali e più di 10.000 impiegati (chiamati 

associati) in tutto il mondo, l’azienda è di proprietà dei membri della famiglia Gore 

e degli associati. Gore predilige questa forma di proprietà privata ed è convinta che 

questo rinforzi un elemento chiave della propria cultura per avere un punto di vista 

lungimirante quando si valutano situazioni di affari. 

 

Questo paragrafo abbandona lo spirito narrativo, in favore di un elenco puntato, che riporta 

alcuni dei più importanti numeri della Gore come il numero di brevetti (frutto senz’altro di 

un’importante attività creativa), il fatturato miliardario (sinonimo sicuramente di leadership o 

comunque di un ottimo posizionamento dei propri prodotti) e i riconoscimenti ottenuti per lo 

sviluppo di un clima ambientale proficuo e stimolante per il proprio capitale umano. 

Due punti però sono degni di nota:  

 

Più di 35 milioni di impianti medici Gore hanno aiutato pazienti di tutto il mondo a vivere 

più a lungo e in modo migliore. 
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Virtualmente tutte le migliaia di prodotti Gore si basano su un unico materiale, un polimero 

versatile chiamato ePTFE (politetrafluoroetilene espanso), che l’azienda lavora per poter 

assolvere a un’ampia varietà di funzioni. 

 

 Questi sono ottimi spunti per sviluppare uno story telling, in grado di spronare ed instillare 

la motivazione necessaria nei propri dipendenti. Peccato che non siano stati approfonditi e non 

venga spiegato a quali opportunità o minacce si sono palesate, prima di giungere a questi risultati. 

Non abbiamo quindi idea degli ostacoli, degli antagonisti o di chi siano stati gli aiutanti. 

 

 

 Una panoramica di numeri sulla W. L. Gore and Associates. 

  

 In questa sezione del sito, rispetto a quanto visto in precedenza, non è presente un testo 

organico e ben congegnato, ma bensì delle pietre miliari che la Gore ha raggiunto nei suoi 50 anni 

di carriera e sulle quali vuole porre l’accento. Vengono riportati dati utili agli investitori, come il 

fatturato, la maggioranza azionaria privata, una tecnologia proprietaria inimitabile (il polimero 

PTFE), l’espansione sul territorio mondiale, nonché una partnership con la Junkosha Co., Ltd.

 Segue una sotto-sezione denominata “I nostri risultati”, nella quale sono citati tutti i premi e 

riconoscimenti ottenuti negli anni, relativi alla creazione ed allo sviluppo di un ambiente di lavoro 

sano e carico di motivazione. Il concetto è ribadito anche dal pay-off: 

 

Un impegno non comune per un posto di lavoro creativo. 

  

 Si ritorna al concetto della creatività richiesta ai propri “associati” ed all’unicità di questo 

impegno all’interno dell’ambiente organizzativo. A sostegno di questa tesi, gli ultimi 4 punti sono 

riferiti ai premi ottenuti dal 1989 per aver contribuito con i propri prodotti ad abbattere 

l’inquinamento e per aver stimolato la ricerca nel campo chimico. In particolare: 

 

 Gore è stata il vincitrice nel 1989 del premio del Regno Unito Pollution Abatement 

Technology Award per le tecnologie che abbattono l'inquinamento e nel 1985 del Prince 

Philip Award for Polymers in the Service of Mankind (Premio Principe Philip per i polimeri 

al servizio dell’umanità). 
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 Bob Gore, ex presidente e CEO, è stato nominato membro della National Academy of 

Engineering nel 1995. Nel 2003, per il suo contributo all’industria chimica, egli ha ricevuto 

la medaglia Chemists' Club Winthrop-Sears Medal dalla fondazione Chemical Heritage 

Foundation. Nel 2005 la Society of Chemical Industry lo ha insignito della Perkin Medal, la 

più alta onorificenza conferita negli Stati Uniti per l’eccellenza nel lavoro nella chimica 

applicata. Egli è stato inserito nella National Inventors Hall of Fame nel 2006. 

 

 Conclusioni 

 

 In generale, il sito web della Gore si basa su una litania. Ogni testo si basa sulla ripetizione 

esasperata di valori e risultati, tipici di un’azienda dal profilo “scopritrice”: il lavoro di team, la 

scoperta creativa e l’applicazione della tecnologia ai vari ambiti della vita umana. Oltre ad obiettivi 

ambiziosi come la leadership di prodotto e un core business multi-settoriale. 

 

Un’azienda estremamente creativa, basata sulla tecnologia, focalizza sulla scoperta e 

sull’innovazione dei prodotti. 

 

Prendiamo molto sul serio la reputazione di leadership dei nostri prodotti. 

 

 Ogni sezione del sito riprende questi temi centrali, sviluppando di volta in volta un aspetto 

chiave, come la tecnologia proprietaria, piuttosto che l’apertura culturale o i riconoscimenti ottenuti 

per l’impegno profuso, al fine di creare un ambiente di lavoro attraente e cognitivamente stimolante 

per i propri “associati”. In definitiva, utilizzando il modello di O’Neill, questi testi sono inquadrabili 

come “descrittivi”, perché il colore è molto basso (non stimolano alcuna emozione profonda) e né 

tanto meno puntano alla soddisfazione di qualche bisogno disatteso. 

 Sono presenti importanti spunti, che potrebbero essere ulteriormente sviluppati, come ad 

esempio l’inizio in un seminterrato, la scoperta sensazionale di un polimero multi-funzione e l’esser 

arrivati ad aver sedi in tutto il mondo. Come abbia effettivamente migliorato la vita della comunità 

mondiale, salvando milioni di vite in sala operatoria o quali criticità abbiano spinto ad una 

ristrutturazione organizzativa che ha condotto a una struttura gerarchica piatta. Perciò, soddisfa il 

modello di Denning perché esplicita la vision di lungo periodo, ma nulla dello Schema di Propp 

viene implementato. 
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 In definitiva ci sono le basi per un proficuo story telling aziendale, magari riportando 

l’intervista a qualche “associato” che con un metodo di lavoro creativo e una forte propensione alla 

scoperta, sia giunto a una soluzione straordinaria nell’ambito di un progetto quotidiano. Lo stesso 

tessuto brevettato, denominato GORE-TEX®, alle spalle potrebbe avere una storia avvincente 

ambientata nel permafrost, esattamente come la GEOX per la sua suola traspirante. Alla base è 

quindi presente un buon progetto di Content Marketing, ma non soddisfa l’obiettivo del presente 

elaborato.  

 

Domanda Esito Valutazione 

Mission Profilo dell’azienda “scopritrice”. X 

Vision 

Visione product-oriented, diretta a migliorare la qualità della vita in 

generale. Progetta oggi le soluzioni di domani: non esplicita 

obiettivi di lungo periodo. 

X 

Valori 

La sezione dedicata alla cultura aziendale pone il dipendente al 

centro: collaborazione, lealtà, libertà e autonomia sono alcuni dei 

valori che migliorano il clima interno all’organizzazione. 
 

Narrazione 

Modello di Denning: esplicita vision futura e trasmette valori  
Schema di Propp X 

Modello di Dowling X 

Modello di O’Neill 
Testi 

descrittivi 

TABELLA 5 – Riassunto analisi W.L. Gore & Associati 
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5.3 Vetrya S.p.A. 

 

 
 

Vetrya è un gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digitali, applicazioni 

e soluzioni broadband, nato meno di 5 anni fa.  

Il gruppo opera sui mercati digital, media, tel.co., broadband, product, outsourcing e content 

management. E’ in grado d’introdurre innovazione in tutta la catena del valore dei propri clienti, 

con un’ampia offerta di piattaforme. In generale, applica l’elevata competenza accumulata negli 

anni ad ogni dispositivo connesso alla rete.  

Vetrya ha 3 sedi in Italia, nelle quali lavorano 56 professionisti. Inoltre, tramite Vetrya Inc., 

società con sede a Palo Alto (CA), sviluppa servizi e applicazioni B2C.   

La Vetrya comunica per mezzo del suo sito web (www.vetrya.com) e i profili social. 

L’amministratore delegato e fondatore, Luca Tommasini, comunica inoltre la sua storia per mezzo 

di un sito web personale (www.lucatommasini.it). 

 

 

 Profilo e Visione 

 

Esperienza, innovazione e profonda conoscenza del mercato sono gli elementi che ci 

consentono di creare valore per i nostri Clienti. 

Offriamo un supporto completo a Clienti e aziende che desiderano trasformare 

l’innovazione in servizi a valore aggiunto. 

 

La prima cosa che viene posta in evidenza, è che Vetrya si propone al mercato con una 

politica di tipo customer-centric: questa proposta è sinonimo di un’azienda “altruista”. Il valore 

rappresentato dal cliente, è sottolineando anche dall’utilizzo della “C” maiuscola: ci aspettiamo 

http://www.vetrya.com)
http://www.lucatommasini.it).
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dunque che il mercato “interno” sia completamente proteso verso la soddisfazione del cliente 

esterno. Un mercato “interno” dotato di competenze specifiche e perfettamente consapevole dei 

prossimi scenari, che riguarderanno l’ambiente di riferimento del proprio cliente. Inoltre 

l’innovazione non è proposta come traguardo, come abitualmente capita, ma bensì come strumento 

di lavoro da plasmare per offrire valore aggiunto.   

  

Vetrya è un gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, 

applicazioni e soluzioni broadband. 

Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con 

un’ampia offerta di piattaforme cloud multi screen per reti di telecomunicazioni broadband, 

media asset management, mobile entertainment, mobile commerce, servizi a valore 

aggiunto, internet tv, broadcasting, digital advertising e produzione di contenuti. 

 

 In questo paragrafo viene specificato il posizionamento occupato sul mercato, cosa offre al 

cliente (il successo) e come intende soddisfare le sue aspettative (introducendo innovazione in tutta 

la catena del valore). Tralasciando l’elenco di prodotti e servizi proposti, da questo testo capiamo 

che la Vetrya si propone al cliente come un’azienda “eccellente” (indice di Mourkogiannis) e che 

quindi intende offrire prodotti sempre all’avanguardia, non diretti al solo front-office, ma a tutto 

l’apparato operativo; quest’ultimo punto è molto importante, perché di solito le politiche di CRM si 

concentrano sul post-vendita o sull’allestimento del punto vendita, dando per scontata l’efficienza 

della catena di produzione.  

  

Applica l’elevata competenza ed esperienza nel cloud computing, big data e internet degli 

oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. 

Il gruppo opera sui mercati digital, media, telco, broadband, product, outsourcing e content 

management. 

  

Può vantare collaborazioni di successo con i più importanti operatori di telecomunicazioni 

del mondo, operatori media, editori, broadcaster, banche, utilities, manufacturing e 

consumer products. 
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Attraverso un gruppo di società controllate e focalizzate per linee di offerta, Vetrya 

risponde alla domanda di un mercato oramai globalizzato per eccellere nello sviluppo di 

soluzioni, servizi e piattaforme per digital media flessibili ed efficienti. 

  

Vetrya, in definitiva, si fonda sui valori della competenza e del servizio al cliente. Non viene 

fatto alcun riferimento al lavoro di squadra, piuttosto che alla creatività o alla necessità di 

formazione continua: il mercato “interno” è dato totalmente per scontato, se non per l’aspetto che 

riguarda il suo background. Anche l’innovazione viene data per acquisita e viene proposta al 

mercato come un prodotto generico e sempre disponibile.  

Da una narrazione incentrata sull’eccellenza, in cui molti elementi critici vengono dati per 

scontati, di seguito ci aspettiamo uno story telling concentrato sugli scenari futuri e sui casi di 

successo già implementati. 

 

Vision 

Ogni innovazione inizia con una semplice idea. 

 

Ritengo che tutte le persone entreranno in contatto con la tecnologia e la grande rete, 

indipendentemente da quello che fanno nella propria vita. 

 

Noi vogliamo far vivere a tutti i benefici dell’era digitale e far vedere cose che gli altri non 

riescono a vedere. 

 

 Ogni azione, ogni sfida e ogni evento futuro di dubbio sviluppo, nonostante il loro carattere 

intrinsecamente incerto, vengono avvolti da un alone di tranquillità, affermando che tutto ha inizio 

grazie a idee semplici, come a voler dire che lo spirito di osservazione e un pensiero aperto, 

consentono di trovare soluzioni inaspettate ai problemi quotidiani. 

 Viene inoltre specificato il raggio d’azione: come per Bill Gates, che sognava di portare un 

computer in ogni casa, anche Vetrya sogna un futuro in cui la vita quotidiana di tutti, sarà 

completamente condizionata dalla rete e dai software. Il sogno sta nel “far vivere a tutti i benefici” 

di questa nuova era, oltre a “far vedere” scenari che altri non riescono neanche ad immaginare: qui 

si riconferma lo spirito di “eccellenza” perché il suo obiettivo più profondo, consiste nel trasferire al 

cliente, prodotti e servizi che i competitors “non riescono a vedere”. 
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 Vision su tela 

 

Massimo Chioccia e Olga Tsarkova hanno saputo trasferire su tela la vision di Vetrya: un 

esempio straordinario di transmedia story telling, perché tramite un quadro, raccontano come 

l’uomo oggi guardi lontano, ripercorrendo passo dopo passo i principali temi tecnologici del nostro 

tempo e contemporaneamente ne fanno trasparire i limiti sociologici. 

 
FIGURA 2 – Vision su tela della Vetrya 

  

La globalizzazione, la potenza della rete, si impone centrale, con vibranti pennellate di 

rosso, giallo e arancio che ci accompagnano in tutta la tela. 

I continenti, grazie alla velocità della Rete tornano ad avvicinarsi, le identità locali vengono 

ferite, le notizie che rapidamente vengono condivise: è l’originaria Pangea. 

 

In alto a destra è ritratto un uomo di spalle, con le mani in tasca, sembra appena accennato 
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ma, è ben fermo sulle gambe, i tratti sono scuri e guarda, ricerca lontano e tramite il tasto 

di start impone l’identità individuale dell’io rispetto alla Pangea della rete. 

 

 La “rete” è dunque il nostro “eroe” moderno, che pervade ogni ambito della vita umana e ci 

accompagna in ogni gesto. Oggi, grazie ad essa anche i continenti (vittima impotente), un tempo 

separati da acque profonde e tempestose (antagonista), si riavvicinano idealmente. Grazie alle 

informazioni condivise in tempo reale (premio), nessuno è più isolato e anche le barriere fisiche 

vengono virtualmente abbattute. Questa unione platonica, va però a scapito della caratterizzazione 

unica ed inimitabile, che faceva grandi talune comunità locali (vittima secondaria): a riequilibrare 

questa perdita, è il potere in mano al singolo (il sovrano, che premierà il lavoro della Vetrya) 

d’imporre la sua identità rispetto a questa nuova tribù che si va delineando. 

 

Seguendo in basso troviamo l’immagine di un grande uomo che osò vedere lontano: erano i 

primi anni del '600 quando Galileo rompendo gli schemi, diede vita al cannocchiale, 

gettando così le basi dell’odierna astronomia. Con il suo cannocchiale esplora attentamente 

la volta celeste. 

È del 1630 il “Dialogo sui due massimi sistemi del mondo” nel quale la teoria copernicana 

e tolemaica vengono messe a confronto. 

L’inquisizione proibirà la distribuzione del volume (considerato il capolavoro della 

letteratura scientifica di ogni tempo) istituendo un processo contro Galileo per eresia che lo 

vedrà condannato alla prigione a vita. L’immagine è il negativo di una famosa stampa. 

Grazie allo sfondo bianco la figura di Galileo si impone chiara e sembra indicare al 

discepolo il nuovo sistema del mondo: la Pangea della rete. 

 

 Secondo lo “schema di Propp” ci troviamo di fronte a un “eroe” (Galileo) a cui viene 

imposto un divieto (funzione numero 2), ossia smentire la teoria tolemaica o geo-centrica. Nel 1630 

viola il divieto con la pubblicazione delle sue ricerche (funzione numero 3). Il Tribunale 

dell’Inquisizione, condanna Galileo e lo imprigiona (persecuzione – funzione numero 21). In 

sostanza, viene sottolineata la figura di un uomo in grado di mettere in discussione un sapere 

generalmente condiviso ed imposto da una forza superiore, con il solo desiderio di migliorare il 

futuro delle generazioni che verranno. Un sogno che gli è costato la prigione e poi il dover ritrattare 

la sua scoperta, pur di aver salva la vita (all’eroe viene imposto un compito difficile – funzione 

numero 25): non importa quanto radicale sia l’innovazione, alla Vetrya scommettono sulle doti e 
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sulle scoperte che il singolo sarà in grado di produrre, perché come Galileo, un giorno avrà il suo 

giusto riconoscimento (funzione numero 27 e 31).  

Secondo gli studi di Denning, si possono notare il linguaggio minimalista e positivo, che 

spingono il lettore a vestire i panni di Galileo per produrre innovazioni che cambieranno il nostro 

modo di vivere domani. 

 

Poco più in basso, a destra, troviamo ritratto Lucio Fontana. 

È il 1959 quando Fontana osò infrangere la tela con i primi buchi e tagli per "vedere 

lontano" superando la distinzione tradizionale tra pittura e scultura permettendo di 

guardare oltre la tela. 

Lo spazio cessa di essere oggetto di rappresentazione e le regole convenzionali della 

prospettiva furono superate. 

 

Anche in questo paragrafo, si spinge il lettore ad adottare un punto di vista più largo, che sia 

in grado di guardare oltre le normali funzioni del prodotto. Come i knowledge broker, si spingono i 

dipendenti a trasferire conoscenze accumulate in precedenza in settori diversi, fonderle con quelle 

tecnologiche e della comunicazione, per produrre risultati fino a oggi impensabili.  

 In definitiva, alla Vetrya si spinge il capitale umano verso la scoperta e verso l’abbandono 

dei protocolli convenzionali (secondo la classificazione di Denning, questo genere di racconti 

dovrebbe “spingere all’azione”). 

 

Eccoci in basso a sinistra a Roma, in una storica piazza: Campo de’ fiori, la piazza dove nel 

1600 Giordano Bruno (rappresentato nel monumento a lui dedicato) morì bruciato. 

Un uomo, Giordano Bruno, che osò vedere lontano, un uomo che anche sotto tortura ribadì 

ferocemente i fondamenti della sua filosofia: l’infinità dell’universo, la molteplicità dei 

mondi. Una diagonale violacea collega la piazza al centro della Pangea, alla 

globalizzazione. 

In un altro riquadro San Girolamo, ritratto da Antonello da Messina. 

San Girolamo, uomo di scienza, tramite la ricerca osa “vedere lontano”: fu il primo 

traduttore della Bibbia dal greco e dall'ebraico al latino. 

Di San Girolamo viene messa in evidenza l’aspetto scientifico e viene rappresentato come 

uno di scienza. 
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In alto a sinistra Massimo e Olga hanno voluto dedicare un cameo a Luca Tomassini 

identificandolo con l’iconografia della febbre di Cesare Ripa: un uomo Luca che ha in se la 

febbre di chi soffre la staticità e si emoziona cercando l’incertezza lontano. 

 

In un riquadro in alto a sinistra d’effetto l’uomo che guarda da una finestra delle persone 

che guardano ancora oltre. 

 Nei passaggi che seguono la narrazione di Galileo e di Fontana, vengono messi sullo stesso 

piano Giordano Bruno, San Girolamo e l’amministratore delegato di Vetrya, Luca Tomassini. In 

tutte e 3 le storie, si ribadisce il concetto dell’uomo che “da una finestra” sa guardare lontano, senza 

rinnegare i propri ideali e le proprie scoperte. Persone che soffrono la staticità e sfruttano 

l’incertezza per dare una nuova chiave di lettura alla massa: il messaggio che viene trasmesso al 

mercato “interno” (unico pubblico che oggi può ammirare questa opera) è di non fossilizzarsi sulle 

tecnologie del presente, di non aspettare l’azione del prossimo e di non credere che i centri del 

sapere (che si ergono a unico e potente detentore dell’unica verità), siano la fonte da cui nutrirsi e a 

cui guardare senza spirito critico. Al mercato “interno” viene quindi chiesto di “saper guardare 

lontano”. Nella sezione dedicata ai “percorsi dell’innovazione” viene infatti indicata la strada che 

guiderà i processi innovativi futuri: la banda larga. 

 

Crediamo fortemente che il mondo dei media debba essere completamente riscritto. 

La nuova rivoluzione è iniziata […]. 

  

Tra le attività sviluppate in questi anni e percepite dal grande pubblico, vanno citate: 

l'evoluzione dei servizi delle comunicazioni mobili e lo sviluppo di piattaforme applicative 

per la larga banda, in una visione di evoluzione della rete e dei servizi con un orizzonte 

temporale al 2020. 

  

La nuova grande rivoluzione è quindi da ricercare nella larga banda e nei servizi correlati 
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 Valori 

 

In uno scenario di prolungata incertezza e di discontinuità tecnologica e di business, il 

Gruppo Vetrya pone particolare attenzione alle proprie risorse interne, fondamentali per 

interpretare e attuare i cambiamenti necessari a mantenere il vantaggio competitivo e la 

leadership di mercato. 

 

 Rispetto a quanto esplicitato finora, troviamo ulteriore conferma in questo passaggio. Infatti, 

dato un futuro incerto e un mercato in continua evoluzione, in cui il cliente esterno non ha ben 

chiaro quale sarà il prossimo futuro, Vetrya pone le basi, nutrendo e dando sicurezza al mercato 

“interno”. La sua soddisfazione è quindi pre-condizione essenziale per attuare i cambiamenti 

necessari e mantenere il vantaggio competitivo che la faranno sopravvivere a queste evoluzioni. 

  

Le attività di gestione e sviluppo, e le iniziative di supporto alle risorse umane, hanno 

l'obiettivo di rafforzare la valorizzazione del "capitale umano", coniugando armonicamente 

i valori personali e le aspettative di benessere delle persone con la cultura ed i valori 

dell'impresa. 

Per questo ci impegniamo nel realizzare un ambiente lavorativo ineguagliabile per i 

migliori talenti. 

 

 In questo paragrafo, si evidenzia l’auspicio di allineare gli schemi cognitivi del singolo 

rispetto alla cultura aziendale: questa attività manipolatoria presuppone un clima dell’ambiente di 

lavoro, che sia sicuro, positivo e che stimoli all’innovazione. Secondo lo schema di Denning, per 

ottenere questo genere di risultato, che “promuova la collaborazione” serve una narrazione che 

espliciti la vision e dove l’azienda intende arrivare.  

 

Lo sviluppo delle persone e delle loro capacità e competenze, il riconoscimento dei meriti e 

delle responsabilità, senza distinzione di genere, categoria e livello aziendale, sono 

assicurati attraverso il presidio di processi e di strumenti finalizzati a garantire una corretta 

valutazione delle risorse […]. 

 

 Valorizzare e valutare, indipendentemente dal genere o la posizione occupata, un valore 

molto profondo che trova esplicazione nei due video del programma “I Dipendenti in primo piano”.  
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 Dipendenti in primo piano 

 

 Nel primo video si presenta Valeria, assegnata al servizio di customer care. Valeria, dopo 

aver premesso, che in passato ha maturato competenze specifiche grazie ad esperienze professionali 

diverse (rimarcando dunque valori come l’esperienza e la profonda conoscenza del mercato, viste in 

apertura), racconta del suo approdo in Vetrya sotto una nuova veste: Valeria adesso, oltre a essere 

una donna in carriera, è anche mamma. La premessa è fondamentale, perché sottolinea quanto detto 

in precedenza: non importa il sesso o la categoria, ciò che viene valorizzato è il profilo 

professionale. Ovviamente Valeria parla delle paure e della nuova sfida (stimolante), verso la quale 

andava in contro e che temeva di non riuscire a gestire: il lavoro come sviluppo personale, ma anche 

la figlia come elemento a completamento della propria vita.  

Il passo, dal timore alla rassicurazione è breve: Valeria parla di un “ambiente magico” e di 

un “team che ti aiuta a crescere”. Vengono rimarcati i valori di crescita professionale e di 

soddisfazione del mercato “interno”, come premessa necessaria per mantenere il vantaggio 

competitivo. Infatti Valeria rimarca il suo caso speciale, ma al tempo stesso trattato con naturalezza, 

spiegando che può portare la figlia di 5 anni con sé a lavoro: cioè le consente di essere più tranquilla 

e svolgere il suo lavoro con maggiore concentrazione.  

Valeria chiude trasmettendo un messaggio importante: Vetrya le consente di rappresentare 

un modello sano e positivo per sua figlia, un modello a tutto tondo, che le consente di conciliare 

anche l’aspetto professionale. Valeria nel suo futuro vuole Vetrya perché ha stimoli quotidiani ed è 

felice di vivere e lavorare in questo clima. Valeria è felice di tornare il giorno dopo. 

 

Nel secondo video, Maddalena riporta il suo caso di neo-assunta. Dopo il primo anno si 

sente già parte integrante dell’organizzazione, dove non sono presenti casi di nonnismo e neppure 

l’esperienza dei superiori è percepita come un peso: “un semplice gesto, una parola o la 

partecipazione a un progetto, può fare davvero la differenza”. Valeria continua affermando che: “le 

persone sono contemplate come tali e non come ingranaggi che devono solo funzionare”. In 

sostanza sta comunicando gli stimoli quotidiani che Vetrya le trasmette e la valorizzano. Elementi 

fondamentali perché ogni giorno non è programmato, ma nasconde sorprese e decisioni da prendere 

in totale autonomia. Ognuno è stimolato a lavorare in modo responsabilizzato e a guardare oltre. 

Ognuno ha un peso dentro questo meccanismo. 
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 In generale, con queste due interviste Vetrya ha voluto dare un volto ai suoi valori: come 

affermato da Denning, trasferire elementi astratti come i valori aziendali è assai complicato per 

mezzo degli strumenti convenzionali, come lo stesso testo che abbiamo analizzato nel precedente 

paragrafo. Questi due video sono un ottimo esempio di story telling, perché il mercato “interno”, 

piuttosto che un neo-assunto o un laureato in cerca di un’occupazione, comprendono subito cosa 

propone Vetrya e al tempo stesso cosa è richiesto a loro: esperienza, responsabilità, motivazione, 

passione, problem solving, sperimentazione e spirito di analisi dell’ambiente organizzativo. Se il 

nuovo candidato sarà in grado di esternare tutte queste sfaccettature, allora otterrà benefit, 

riconoscimenti personali e crescita professionale.  

 

 

 Video 

 

 Un discorso analogo alla rappresentazione su tela, può esser fatto analizzando il primo spot 

televisivo10 di Vetrya del 2011. La scena di apertura riprende un plot standard del cartone animato 

“Wile E. Coyote & Road Runner” della Warner Bros. Il Coyote è concentrato sulla costruzione di 

una trappola e contemporaneamente s’introduce una voce fuori campo:  

 

“Questo spot è dedicato a chi insegue un sogno nella vita.  

Ai tenaci, ai testardi e agli ostinati. 

A chi cade e si rialza, a chi ci prova sempre e a chi non molla mai”. 

 

Nella scena successiva cambia ambiente e protagonista: una donna, una scalatrice, guarda 

all’orizzonte dalla cima di un monte: 

 

“Perché loro sono quelli che guardano lontano”. 

 

Nella scena di chiusura, il pubblico si cala nei panni di un neonato, che muove i primi passi, 

che impara a nuotare e sperimenta nuove esperienze: 

 

“Quelli che sperimentano sempre. 

                                                             
10 Lo spot è visionabile al link: http://www.vetrya.com/it/press/video 

http://www.vetrya.com/it/press/video
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Quelli che credono nel futuro”. 

 

 Questo spot di appena 30 secondi, riassume l’intera analisi fatta finora: al mercato “interno” 

è posta come sfida il saper guardare lontano. Sperimentare, pensare fuori dagli schemi e guardare 

oltre le strutture convenzionali. Avere un sogno da realizzare, anche se si scontrano con le 

istituzioni o l’espressione della massa, senza mai rinunciare ai propri ideali. Credere nel futuro. 

 

 I testi di questo spot, combaciano perfettamente con lo spot del 2000 dell’ormai defunta 

compagnia telefonica “Blu”. All’epoca della messa in onda, il fondatore di Vetrya (Luca 

Tomassini) era dipendente uscente di Tim: probabilmente rimase impressionato positivamente dalla 

potenza comunicativa di questo spot (ricordiamo che Blu all’epoca era uno dei principali competitor 

di Tim), tanto d’averlo ripreso (senza modifiche) dieci anni più tardi per la sua ultima creatura. 

 

 

 Conclusioni 

 

 In definitiva, Vetrya si propone al mercato come leader nella fornitura di servizi, in grado 

d’influenzare l’intera catena del valore del cliente e non solo le interfacce di fine processo. 

L’innovazione viene data per acquisita e ripensata come strumento di lavoro, al pari di un cacciavite 

in un cantiere. A tal proposito, l’accento viene posto sulla banda larga e al capitale umano è chiesto 

di guardare in questa direzione per scovare nuove soluzioni. Inoltre viene affermato che in futuro 

tutti avranno a che fare con la rete: la rete è il nostro eroe moderno, in grado di unire persino i 

continenti separati da faglie, vulcani ed oceani. 

 Al mercato “interno” viene chiesto di mettere al centro il cliente, fornendo competenze ed 

esperienza di livello superiore, oltre che una profonda conoscenza del mercato e dei suoi scenari 

futuri. E’ poi chiesto loro di saper guardare oltre, riportando gli esempi di Galileo, Lucio Fontana, 

San Girolamo e dello stesso Amministratore Delegato: sono tutti attori che hanno saputo plasmare il 

futuro e cogliere nuove opportunità nel mezzo dell’incertezza evolutiva.  

 Per realizzare questo processo d’innovazione e di valore superiore per il cliente, il passaggio 

irrinunciabile è la valorizzazione delle risorse umane. Saper premiare e riconoscere gli sforzi, sono 

il presupposto essenziale per soddisfare il cliente esterno e continuare a dare un valore aggiunto. 

Premiare la responsabilità, lo spirito di problem solving e la passione per il proprio lavoro, sono 
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tutti valori che vanno riconosciuti indipendentemente dal sesso, età, categoria o posizione 

lavorativa. 

 In conclusione, Vetrya per mezzo delle interviste, del suo spot del 2011 e della vision su 

tela, è etichettabile come un ottimo esempio di transmedia story telling. Soprattutto per mezzo del 

dipinto trasmette storie mitologiche di assoluto rilievo, che secondo il modello di O’Neill sono 

inquadrabili nel quadrante con il colore più alto (suscita emozioni e motivazione) ossia nel 

quadrante delle “storie mitologiche”. 

 

Domanda Esito Valutazione 

Mission Profilo dell’azienda “eccellente” X 

Vision 

Far vedere cose che gli altri non vedono: l’immaginazione e la 

creatività sono al primo posto. Vetrya non pone traguardi, per non 

porre limiti alla fantasia 

 

Valori 

In un ambiente competitivo fortemente incerto, valorizzare il 

capitale umano, per Vetrya significa crearsi le difese necessarie a 

mantenere la sua leadership  

 

Narrazione 

Modello di Denning: sia la vision su tela, che le interviste ai 

dipendenti e lo spot televisivo, sono degli ottimi esempi di story 

telling, in grado di motivare e spronare il mercato “interno” a 

guardare lontano. 

 

Schema di Propp  
Modello di Dowling  X 

Modello di O’Neill 
Storie 

epiche 

TABELLA 6 – Riassunto analisi Vetrya 
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5.4 Cisco Systems Italy  

 

 
 

 Cisco Systems Inc. (d’ora in avanti Cisco) è una delle aziende leader nel mondo, nella 

progettazione, costruzione e fornitura di apparati di networking. Nasce nel 1984 a San Jose, 

California, da un gruppo di ricercatori della Stanford University, focalizzandosi sulla produzione di 

router. Attualmente vi lavorano oltre 75.000 persone nel mondo, di cui 409 in Italia. 

 Opera nel settore delle telecomunicazioni ed offre un’ampia gamma di prodotti e soluzioni, 

progettati per le reti di piccole e grandi imprese, oltre che per enti istituzionali. 

 Cisco comunica per mezzo di un sito web (www.cisco.com), un blog aziendale e una “news 

room”. 

 

 

 Mission & Vision 

 

Shape the future of the Internet by creating unprecedented value and opportunity for our 

customers, employees, investors and ecosystem partners. 

 

 La prima cosa che viene evidenziata nella mission è la centralità degli stakeholder aziendali, 

citando esplicitamente i clienti, i dipendenti, gli investitori e tutti i partner che collaborano con essa 

e contribuiscono a plasmare l’ambiente organizzativo. Secondo la classificazione fornita da Nikos 

Mourkogiannis, Cisco rientra tra le aziende “altruiste”, le quali hanno come obiettivo primario la 

soddisfazione dei propri portatori d’interesse.  

Cisco non opera dunque per creare una posizione di monopolio, piuttosto che aumentare il 

fatturato, ma si concentra su un obiettivo molto più importante: “Let’s Build Tomorrow Today”. 

http://www.cisco.com),
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L’obiettivo di lungo periodo consiste nel plasmare il futuro della rete per creare valore verso il 

proprio ecosistema, in modo unico e senza precedenti. 

Non è presente alcun riferimento al mercato, al posizionamento o al target che intende 

servire. Inoltre, non è presente alcun riferimento ai prodotti, alla sperimentazione, alle nicchie di 

mercato o alla progettazione in generale.  

Nella mission è sottintesa una cittadinanza sociale proattiva e lo dimostra con l’intenzione di 

modellare in prima persona il futuro della rete e con lo scopo di creare valore ed opportunità, 

secondo modalità che nessun competitors ha ancora osato immaginare. Questo secondo passaggio è 

però sinonimo di un’azienda “scopritrice”, ovvero di un’azienda che si pone un obiettivo ambizioso 

e lo raggiunge facendo leva sulla sua creatività, sullo spirito di esplorazione e d’iniziativa per 

plasmare e non farsi plasmare dall’ambiente in cui opera. Ovviamente un obiettivo così pretenzioso 

richiede valori come l’eccellenza, lo studio, il lavoro di squadra e una prospettiva strategica del tipo 

product-oriented. Il mercato e i clienti, non sono quindi al centro della strategia di Cisco, ma lo 

sono la ricerca, le competenze ed una forte immaginazione: chi legge questa mission con occhi 

“esterni” sa che potrà contare sulla Cisco per innovazioni radicali che miglioreranno la propria vita, 

ma coloro che leggono dall’interno, sapranno che ogni giorno dovranno impegnarsi, pensare ed 

operare per sviluppare qualcosa di nuovo e di grandioso. 

 

Changing the Way We Work, Live, Play and Learn. 

 

Riprendiamo l’ultimo passaggio della mission per ricollegarci alla vision: “cambiare il 

nostro modo di lavorare, vivere, giocare ed apprendere”. Una finalità per certi versi pretenziosa, ma 

che grazie agli sforzi di tutti, può portare a soluzioni inimmaginabili. Alla Cisco tutti sono protesi 

verso la scoperta d’innovazioni radicali, volte a sconvolgere il nostro vivere quotidiano. Al mercato 

“interno” sono quindi richiesti valori come la creatività, le competenze di livello superiore, il lavoro 

di squadra, il problem solving e la qualità delle soluzioni create. Confermiamo dunque l’animo 

“scopritore” della Cisco e ci aspettiamo nel seguito, narrazioni che spingano all’azione, nonché 

all’assunzione di determinati valori. 

A tal proposito, ci ricolleghiamo ad un post pubblicato su gblogs.cisco.com (blog aziendale 

di Cisco) del 10 Luglio 2015, dedicato allo studio accademico che ha indagato le sfide e le 

opportunità dell’innovazione digitale, dal titolo “Digital Vortex: How Digital Disruption is 

Redefining Industries”: 
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Il termine “Digital Vortex” descrive la forza trainante creata dalla digitalizzazione in tutti i 

settori ed il modo in cui le aziende sono inevitabilmente portate verso il centro di questo 

fenomeno.  

 

Il report evidenzia come gli effetti della digital disruption abbiano il potenziale di cambiare 

le carte in tavola per gli incumbent (aziende dominanti nei diversi mercati) e modificare 

radicalmente i mercati, più velocemente di qualsiasi forza nella storia. 

 

Nei primi due paragrafi viene descritto il fenomeno, o per meglio dire la “forza oscura” che 

sta per ostacolare l’operato della Cisco. Si tratta di una minaccia ambientale che quasi sicuramente 

intaccherà il suo core business. In particolare, si parla di uno spodestamento degli incumbent, come 

la stessa Cisco, che si presenta come leader/eroe affermato nel settore delle telecomunicazioni.  

La potenza della minaccia viene trasmessa anche per mezzo dell’idea del “vortice” e del 

campo di applicazione: tutti i mercati, nessuno escluso.  

Il lettore è stimolato ad adottare un atteggiamento sfidante e ad aumentare la sua 

motivazione, perché comprende che la ricerca riguarda da vicino se stesso e la sua azienda: la 

gravità e la radicalità del problema, sono tali che per intensità supera ogni fenomeno mai incontrato. 

Trasmette dunque una percezione amplificata del rischio, che supera addirittura l’attuale 

congiuntura economica: secondo il modello di Denning, questo testo dovrebbe spingere il lettore 

all’azione. 

Il linguaggio è minimalista e di facile comprensione, difatti si parla in generale di incumbent 

e non della Cisco, per quanto sia sottinteso che il protagonista sia lei, perché deve essere facile per il 

lettore vestirne i panni e trasferirvi sopra la sua esperienza. Anche l’antagonista è sottinteso, perché 

il rischio è connesso ad innovazioni tecnologiche, che si potranno materializza attraverso un second 

mover o un new entrant (dotato magari di un brevetto o un contratto di fornitura esclusivo), ma in 

ogni caso non è importante perché in questa narrazione è la morale che interessa soprattutto: essere 

l’innovazione e non esser plasmati passivamente.  

 

Dai risultati emerge che la digital disruption farà perdere la propria posizione a circa il 

40% degli operatori incumbent, entro i prossimi 5 anni.  

 

 Il 75% di loro crede che la digital disruption sia una forma di progresso; 

 Il 72% dichiara che consente di dare più valore ai clienti; 
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 Il 66% ritiene che aumenti il potenziale delle persone. 

 

Catturata l’attenzione del lettore, viene definito quanto è rilevante la dimensione del 

problema (40% dei soggetti intervistati), il termine previsto (meno di 5 anni) e la portata del rischio 

(la perdita di una posizione dominante – funzione numero 8 dello schema di Propp: si esplicita una 

mancanza). Una volta instillata la preoccupazione nel lettore (o per lo meno si suppone che il 

mercato interno sia consapevole di questa nuova minaccia, che abbia timore di questa minaccia e 

del ruolo che dovrà rivestire per affrontarla), vengono riportati i dati che danno un tono positivo alla 

comunicazione e quindi si dà al mercato interno una diversa chiave di lettura: il vortice è in realtà 

una forma di sviluppo. Uno sviluppo sia professionale per il singolo, sia in termini di valore per il 

cliente, che in termini di miglioramento della vita dell’uomo in generale. 

 

Nonostante questo dato, il 45% delle aziende non crede che la digital disruption sia un 

fenomeno che meriti di essere portato all’attenzione del board di direzione. 

 

Qui viene acceso un campanello di allarme e si pone in allerta il pubblico: ancora una volta 

troviamo giustificazione nella tesi di Denning, che in questo genere di narrazioni va esplicitata una 

minaccia per spingere all’azione. 

 

Il settore Prodotti e Servizi Tecnologici mostra il maggior potenziale di cambiamento […] 

perché sono i settori che si basano maggiormente sulla Rete per “scambiare” valore 

digitale. 

 

Ma chi sono davvero gli innovatori di maggior successo secondo lo studio? Sicuramente 

quelli che utilizzano un approccio “combinatorio” alla disruption: molteplici fonti di valore 

– costi, esperienza, piattaforma – sono fuse insieme per creare nuovi modelli di business 

dirompenti e ottenere guadagni esponenziali.  

 

 In chiusura viene data al pubblico “interno” una chiave di lettura, sulla base della quale 

prendere le decisioni future e verso la quale indirizzare la propria creatività: si parla infatti di settori 

con alta influenza della rete e di un approccio di lavoro detto “combinatorio”. Saper fondere 

assieme diverse competenze, background e risorse, aiuterà ad innovare in modo dirompente. 
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 In definitiva, nel seguito dell’analisi ci aspettiamo d’incontrare una narrazione che motivi le 

risorse umane, che le indirizzi e stimoli la loro creatività, nonché racconti relativi ai possibili 

scenari futuri della Cisco. 

 

 

 A proposito di Cisco 

 

Cisco is the worldwide leader in IT that helps companies seize the opportunities of 

tomorrow by proving that amazing things can happen when you connect the previously 

unconnected. At Cisco customers come first and an integral part of our DNA is creating 

long-lasting customer partnerships and working with them to identify their needs and 

provide solutions that support their success. 

 

Cisco si presenta come leader mondiale nel mondo delle telecomunicazioni, in grado di 

cogliere le opportunità del domani, riuscendo a connettere ciò che in precedenza non lo era. E’ in 

sostanza una spiegazione più dettagliata della mission, perchè viene ripreso il posizionamento, 

l’obiettivo di lungo periodo e la politica strategica del tipo customer-centred: al mercato “interno” 

viene dunque richiesto di entrare in empatia con il cliente, sviluppare una relazione solida, 

competenza e capacità di analisi, al fine d’identificare i bisogni latenti e le innovazioni che 

potrebbero soddisfare le sue esigenze, fornendo un supporto di valore alla sua attività professionale. 

 

The concept of solutions being driven to address specific customer challenges has been with 

Cisco since its inception. Husband and wife Len Bosack and Sandy Lerner, both working for 

Stanford University, wanted to email each other from their respective offices located in 

different buildings but were unable to due to technological shortcomings. A technology had 

to be invented to deal with disparate local area protocols; and as a result of solving their 

challenge - the multi-protocol router was born. 

 

 Mentre la prima parte suona molto come una promessa di stampo commerciale e include i 

valori che potenzialmente dovrebbero esser assorbiti dal capitale umano, nel secondo paragrafo 

ritroviamo un caso di story telling interessante. 

 Alla Cisco, sin dalla sua nascita, le soluzioni innovative nascono per risolvere le sfide che 

quotidianamente i clienti devono affrontare: marito e moglie, lavorando all’interno della stessa 
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struttura ma in aree distanti tra loro, non riuscivano a comunicare a causa della tecnologia molto 

debole implementata dall’organizzazione. Da questa esigenza viene sviluppata un’interfaccia in 

grado di connettere le diverse aree di una stessa struttura: nasce il primo router multi-protocollo. 

 Secondo gli studi di Denning, il secondo paragrafo riesce a trasmettere gli elementi astratti 

comunicati nella prima parte. Infatti la storia evidenzia un bisogno insoddisfatto, che viene rilevato 

grazie a un’attenta analisi diretta del caso e lo sviluppo di una soluzione personalizzata. Il testo non 

è minimalista, al contrario evidenzia le lacune che ostacolavano i protagonisti e spinge il lettore a 

vestire i panni dei due fondatori e sviluppare le competenze necessarie. In realtà il testo tende a 

banalizzare l’accaduto e non contiene alcun termine tecnico, molto probabilmente perché la 

narrazione è diretta a un pubblico molto più, rispetto al solo capitale umano. 

 Nella sezione dedicata all’integrazione e al favoreggiamento della diversità, vengono ripresi 

i temi fin qui analizzati, ma i testi sono più distaccati e questa volta non riportano alcun caso 

palpabile. Nel dettaglio: 

 

We aim to provide employees with all the resources, programs, and training necessary to 

achieve our business goals. We want to give everyone an opportunity to operate at their best 

selves, and provide our customers with the best and most innovative products and services. 

 

 La Cisco fornisce tutti gli aiuti fondamentali (come programmi di formazione, corsi e 

training), per sviluppare le competenze necessarie, che in ultima analisi sono essenziali per 

raggiungere gli obiettivi dell’intera organizzazione: a tutti viene data l’opportunità di lavorare al 

meglio, per fornire il meglio ai propri clienti. Anche qui, valori come la qualità e l’eccellenza, sono 

elementi imprescindibili per soddisfare il cliente. 

 

 La sezione dedicata alla presentazione aziendale, si chiude con un ottimo esempio di 

transmedia story telling: al fine di comunicare un elevato numero di dati finanziari, anagrafici e di 

struttura, viene presentata una grafica che al centro riassume tutti i valori guida dell’ambiente di 

lavoro. Nel dettaglio, ogni singolo valore viene incarnato da un leader: allontanandoci dal centro, 

viene presentato il leadership team, ossia coloro che con il loro carisma dovrebbero guidare il 

capitale umano della Cisco. Contestualmente, questa grafica conferma anche la politica inerente la 

“diversità” portata avanti dalla Cisco, perché sono presenti uomini e donne, di età, religione e paesi 

diversi.  
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Nella fascia più lontana dal centro sono riassunti tutti i dati di rilievo, in grado di giustificare 

ogni singolo valore: per ogni leader è riassunto il background e la sfida più grande che sono riusciti 

a realizzare alla Cisco. 

In definitiva, non è una narrazione in grado di trasferire conoscenza, prospettive relative a 

scenari futuri oppure in grado di promuovere la collaborazione, ma riesce comunque a spingere 

all’azione, perché testimonia il fatto che ognuno di loro aveva un obiettivo ed è stato in grado di 

realizzarlo. 

 
 

FIGURA 3 – Story Telling grafico Cisco Systems 
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 20 anni di Cisco in Italia 

 

 La sede italiana della Cisco vanta anche un canale YouTube, nel quale pubblica video-

interviste, piuttosto che stralci dei telegiornali o spot televisivi. In particolare, per festeggiare i primi 

20 anni di presenza in Italia, lo scorso 30 Marzo 2015, è stato pubblicato un video11 riassuntivo dei 

principali traguardi raggiunti. 

 Il video in apertura presenta una scrivania stilizzata in cui dei pennarelli intorno a un’agenda 

(la quale segnala gli eventi più importante) materializzano valori come il successo e le competenze 

relazionali. Non ci sono voci fuoricampo e i dati vengono comunicati graficamente con estrema 

sintesi e velocità: ad esempio, anno e progetto, oppure anno e campagna pubblicitaria o anno e 

ideazione dell’accademia di formazione. 

 Questo progetto grafico è interessante perché comunica al pubblico un elevato numero di 

traguardi e progetti realizzati. Come asserisce Dowling (2006), la storia deve racchiudere 3 parti: 

ieri, oggi e domani: in questo video sono sicuramente presenti le prime 2 e ispirano il mercato 

“interno” a migliorarsi per mantenere alto il livello di performance e il valore acquisito dal brand 

negli ultimi 20 anni. Tuttavia, è totalmente assente la parte inerente gli scenari futuri, scontrandosi 

anche con la tesi di Denning, secondo il quale, far leva sull’incertezza del futuro può spingere 

l’ascoltatore ad esser parte della soluzione. Rimandiamo quindi al paragrafo di apertura, affermando 

che questo genere di narrazione deve essere affiancata al blog o alla leadership, per comunicare una 

prospettiva storica di lungo periodo, la direzione e la chiave di lettura delle prossime innovazioni. 

 

 Conclusioni 

 

Analizzando la mission della Cisco, rileviamo che siamo in presenza di un’azienda altruista 

che pone al centro del suo lavoro i suoi portatori d’interesse: la mission infatti cita chiaramente tutte 

le categorie di stakeholder e promette di offrire valore con soluzioni innovative finora mai proposte 

dai competitors. Al contempo però si propone al mercato con un animo scopritore, creativo e votato 

all’eccellenza. In ultima analisi, possiamo affermare che una politica del tipo customer-centred, non 

può esser realizzata se alla base non vi è una prospettiva product-oriented. In generale, quindi, alla 

Cisco sono proposti al mercato interno, come valori, una forte propensione all’eccellenza, alla 

qualità del risultato, all’innovazione, doti di analisi ambientale e di conseguenza sono richieste 

                                                             
11 https://www.youtube.com/watch?v=Ei7QLuJ_d5Q 

https://www.youtube.com/watch?v=Ei7QLuJ_d5Q
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anche importanti competenze personali. Questo complesso di elementi astratti, sono però 

impersonificati dai fondatori e dai team leader, i cui esempi vengono utilizzati per ispirare, motivare 

e spingere all’azione. 

In questo tipo di aziende, ci aspettiamo di trovare narrazioni che raccontino degli scenari 

futuri e spingano il mercato “interno” ad esser parte della soluzione; il blog, con riferimenti a 

notizie di attualità e ricerche, indirizza il lettore e il suo spirito creativo, verso i prodotti e servizi 

che con maggiore probabilità faranno parte del nostro futuro, ma oggi lo fa con linguaggio 

oggettivo e non narrativo. Pertanto, secondo il modello di O’Neill non viene soddisfatto alcun 

bisogno rilevante, ed anche il colore non è altissimo: si tratta perciò di storie “descrittive” con basso 

livello di coinvolgimento. 

In generale, non abbiamo trovato testi in cui lo schema di Propp trova una vera e propria 

applicazione, tuttavia sono presenti ugualmente delle narrazioni transmediali che confermano le 

parzialmente le nostre intuizioni. 

 

Domanda Esito Valutazione 

Mission Profilo dell’azienda “altruista”  

Vision Il “cambiamento” è l’obiettivo di lungo periodo  

Valori 

Nella sezione “about Cisco”, afferma che per soddisfare il 

cliente esterno, fornire ad ogni dipendente le possibilità di 

apprendimento necessarie per raggiungere i propri obiettivi. 

 

Narrazione 

Modello di Denning: il canale YouTube e la grafica inerente 

il “leadership team” sono degli ottimi esempi di transmedia 

story telling. Anche nel blog abbiamo trovato un post 

interessante, ma si tratta di un caso isolato. Ci sono gli spunti 

per attivare la motivazione o spiegare i valori aziendali, ma 

attualmente non trovano completa applicazione. 

X 

Schema di Propp X 

Modello di Dowling X 

Modello di O’Neill Descrittivo 

TABELLA 7 – Riassunto analisi Cisco Systems Italy 
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5.5  Mars Inc. (Mars Italia, Royal Canin) 

 

 

 
Mars Italia è la consociata italiana della multinazionale statunitense Mars Incorporated. La 

sede di Assago, impiega attualmente più di 230 persone e opera in 4 settori di business: Chocolate, 

Petcare, Food, Gum.  

Dal 1966 commercializza in Italia i prodotti a marchio M&M’S®, MARS®, TWIX®, 

UNCLE BEN'S®, PEDIGREE®, WHISKAS® ed altri 17 brand.  

Mars Inc. è un'azienda multinazionale a proprietà familiare, fondata nel 1911. Presente in 74 

paesi nel mondo, occupa circa 75.000 associati, così vengono definiti i dipendenti, in 412 strutture 

tra uffici e siti produttivi. Con il quartier generale a McLean, in Virginia (USA), Mars, Inc. è tra i 

leader nel mercato alimentare, con un fatturato di oltre 33 miliardi di dollari (2013). Mars Italia ha 

un fatturato di oltre 320 milioni di Euro (2013). Mars Italia si è aggiudicata il 6° posto della 

categoria Small and Medium Enterprises nella classifica Great Place to Work 2013 che identifica i 

migliori ambienti di lavoro in Italia. 

Mars comunica per mezzo del suo sito web (www.mars.com) ed in particolare attraverso la 

sezione “global” e “Italy”. E’ presente inoltre una sezione del sito dedicata alle “notizie” che 

tuttavia non è aggiornata da oltre 12 mesi, dando quindi l’idea di una strategia di Content Marketing 

oggi totalmente assente. 

 

 

 Mission & Vision 

 

La mission non è presente in modo esplicito in nessuna sezione, tuttavia è presente una 

sezione denominata “Our Approach to Business”, che fornisce un’idea sullo stile manageriale e 

http://www.mars.com)
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sulla cultura che, auspicabilmente, consentiranno alla Mars di permanere ancora a lungo uno dei 

leader del settore alimentare. 

 

Our company and Associates have been guided by our Five Principles of Quality, 

Responsibility, Mutuality, Efficiency and Freedom for generations. 

Of course, most businesses consider quality, responsibility, and efficiency to be important. 

What distinguishes Mars is how we embed these Principles in our approach to business, and 

commit to doing business in ways that create mutual benefits for all those involved in our 

success. 

 

L’approccio al mercato della Mars è di tipo cliente-centrico ed il successo dei suoi 23 brand, 

viene ricondotto all’assunzione profonda ed interiore di 5 principi. Ovviamente il management 

ammette la banalità inerente talune promesse, come la responsabilità o l’efficienza, le quali sono un 

must imprescindibile per tutte le organizzazioni. Ciò che distingue la Mars e le consente di 

raggiungere performance di livello superiore, è invece l’impegno, il comportamento e la 

motivazione. Questo diverso approccio al lavoro, consente di produrre benefici reciproci verso tutti 

gli stakeholder. Giunti a questo punto, comprendiamo che l’obiettivo della Mars, secondo la 

classificazione di Mourkogiannis è di tipo “altruistico” e quindi, nel seguito di questa analisi, ci 

aspettiamo d’incontrare una narrazione che promuova la collaborazione, oppure che accresca il 

valore del brand. 

 

In addition, we believe that as a private, family-owned business, we have more freedom than 

others to make long-term investments in tackling the grand challenges facing our business 

and planet, such as climate change and food security. We support measures to address these 

challenges through our work on scientific research and discovery. 

 

 Questo secondo paragrafo conferma la nostra deduzione. La famiglia viene posta come 

valore fondante e come solido pilastro su cui tutta l’organizzazione può contare, dando la sicurezza 

d’investimenti a lungo periodo, ma soprattutto di una maggiore “libertà” di scelta per affrontare le 

sfide future. La Mars però non è aperta esclusivamente a sfide di stampo competitivo, ma anche a 

criticità relative al nostro pianeta, al clima e al cibo in generale. Implicitamente, sta comunicando 

che il suo impegno sociale non si limita alla creazione di posti di lavoro ed inoltre, che nei momenti 

di crisi, valori come la fratellanza e la famiglia sono alla base di un progetto di sostegno reciproco. 
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 Chiude il paragrafo un’importante spiegazione: non è detto che perché un’industria dolciaria 

debba sentirsi moralmente sollevata da problemi come la denutrizione e la malnutrizione: la Mars si 

pone in prima fila, con studi scientifici e di laboratorio, per contrastare i problemi alimentari del 

nostro tempo e quindi sottolinea ancora una volta la sua cittadinanza partecipativa. 

 

By working with others, including our customers, suppliers, governments, nongovernmental 

organizations, industry, academia and research centers, we can help create a successful 

future for all. 

 

L’approccio manageriale si conclude proponendo il proprio sostegno alle attività di tutti gli 

stakeholder. Soprattutto collaborando con organizzazioni come l’OMS e le università, la Mars 

afferma, che gli sforzi di tutti potranno contribuire a migliorare il futuro dell’intera comunità 

mondiale (ribadendo per l’ennesima volta il suo impegno sociale). 

 

 

 La nostra storia 

 

Mars Italia è la consociata di Mars che distribuisce sul territorio nazionale alcuni dei più 

famosi marchi nei quattro diversi segmenti di business: Petcare, Chocolate, Gum e Food. 

Mars ha iniziato a operare in Italia nel 1966, grazie a sei Associati che lavoravano per due 

aziende distinte: Mars Italia S.p.A., impegnata nella distribuzione dei prodotti dolciari, e 

Petfood Italia S.p.A., dedita alla commercializzazione degli alimenti per animali da 

compagnia.  

Nel 1978 le due aziende si fondono in un'unica realtà: nasce così DOLMA S.p.A. che il 1° 

maggio 2002 diventa Masterfoods S.p.A. per poi tornare, nel luglio 2007, alla 

denominazione societaria originale, Mars Italia S.p.A., nel contesto di un processo di 

armonizzazione delle società del gruppo. 

Mars Italia è risultata la prima azienda operante nei beni di largo consumo nella classifica 

Great Place to Work® 2014 che identifica i migliori ambienti di lavoro in Italia. 

 

 La sezione italiana del sito in esame, ripercorre solo i passaggi giuridici della vita della 

consociata locale, dando spazio solo ai fondatori e al riconoscimento ottenuto dalla GPW. Questa 

narrazione non include passaggi storici, sociali o produttivi di alcun tipo, non porta riferimenti al 
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lavoro di squadra fatto dai fondatori e nemmeno alle motivazioni che hanno portato a cambiare più 

volte denominazione. Per questo motivo, siamo ritornati sulla pagina “centrale” del sito web, per 

analizzare la sezione “The Story of Mars”12 (nella quale, il filone storico viene invece ripercorso nel 

dettaglio). 

 

In 1911, Frank C. Mars made the first Mars candies in his Tacoma, Washington kitchen and 

established Mars’ roots as a confectionery company.  

 

 Nel primo passaggio storico, come è usuale aspettarsi in questo genere di racconti, viene 

sottolineato un inizio umile associato a un’idea straordinaria.  

Nel caso in esame, l’immagine calda e semplice di una cucina, conducono il lettore in 

un’atmosfera familiare e più vicina alla propria esperienza: il fondatore non viene idolatrato o posto 

sul piedistallo. L’immagine che invece si vuole trasmettere al lettore, è di in una cucina povera 

d’inizio Novecento e quindi priva di orpelli tecnologici, associata a un protagonista operoso, nella 

quale vengono poste le radici di una multinazionale di successo. A questo genere d’immagini, 

solitamente è facile associare una nonna che impasta a mano, un fornelletto a gas e un arredamento 

molto scarno, suscitando nel pubblico un’emozione calda inerente la propria infanzia. 

In generale, in questo paragrafo è palese il riferimento al focolare domestico e a un inizio 

modesto in un contesto dimesso: nel lettore si accende un’emozione e viene spinto a vestire i panni 

del fondatore, al fine di aumentare il coinvolgimento e l’impegno. 

 

In the 1920s, Forrest E. Mars, Sr. joined his father in business and together they launched 

the MILKY WAY® bar.  

 

 Come ci aspettavamo, è presente un riferimento alla famiglia, alla sicurezza del focolare 

domestico e alla libertà che questo genere di associazionismo consente in tema d’investimenti: 

padre e figlio scommettono uniti sul proprio futuro. 

 

In 1932, Forrest, Sr. moved to the United Kingdom with a dream of building a business 

based on the objective of creating a “mutuality of benefits for all stakeholders” – this 

                                                             
12 http://mars.com/global/about-mars/mars-pia/our-approach-to-business/story-of-mars.aspx 

http://mars.com/global/about-mars/mars-pia/our-approach-to-business/story-of-mars.aspx
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objective serves as the foundation of Mars, Incorporated today. A natural entrepreneur, 

Forrest Sr. began the geographic expansion and diversification of the Mars business.  

 

 Con questo passaggio, ci giunge un’ulteriore conferma sul tipo di narrazione che ci 

aspettavamo d’incontrare: un sogno condivisibile da tutti, ovvero la crescita strutturale ed 

economica del gruppo, al fine di produrre benefici reciproci tra azienda e i vari stakeholder. La 

Mars dalla sua fondazione a oggi, si è sempre proposta con un ruolo sociale positivo e proattivo. Per 

realizzare questo sogno, però è costretto ad allontanarsi da casa (funzione numero 11 dello schema 

di Propp) ed abbandonare il business fondato insieme al padre, per un motivo che non viene 

precisato. 

 

In 1935, Mars entered the pet care arena. In 1940, he founded the M&M’S® business in the 

United States, and in 1943 he entered the food business. Forrest E. Mars Sr. made the 

Washington, D.C., area the headquarters of his diversified company, Food Manufacturers, 

which eventually grew larger than the original confectionery business that his father had 

started. In 1947, Forrest E. Mars, Sr. documented his commitment to creating ‘mutuality of 

benefits’ for all stakeholders 

 

 Il sogno nato in una cucina dimessa, nell’arco di 15 anni diventa realtà e lo dimostrano i 

successi commerciali e l’espansione a macchia d’olio sul territorio americano ed europeo. Nel 

frattempo, però, l’obiettivo iniziale di produrre benefici per l’intera comunità non svanisce e anzi, 

viene rimarcato da un documento formale scritto dallo stesso Mars: il dipendente e più in generale 

gli stakeholder vengono posti al centro dell’attività della Mars Inc., che quindi viene eletta come 

vera e propria azienda “altruista”. 

 

In the late 1960s, Forrest Sr. acquired the business founded by his father, which had been 

headquartered in Chicago since 1929. He named the combined company Mars, 

Incorporated.  

In 2008, Mars became a leader in gum and confections with the purchase of the Wm. 

Wrigley Jr. Company and its world-famous brands such as EXTRA®, ORBIT®, 

DOUBLEMINT®, and 5® chewing gums, and confectionery brands ALTOIDS® and LIFE 

SAVERS®. 
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 Dopo essersi allontanato da casa per compiere la sua missione (funzione numero 11), aver 

superato le prove ed aver conseguito il suo obiettivo (funzioni 12 e 13), l’eroe – Mars – torna a casa 

(funzione numero 20) per unire il business iniziale al suo sogno. Infine ottiene il suo premio, ossia 

viene celebrato come leader di settore (funzione numero 31 – lieto fine). 

In sostanza, lo schema di Propp trova applicazione, ma solo parzialmente perché i 

personaggi non sono bene definiti. Il padre potrebbe ricoprire il ruolo del “mentore” che lo forma, 

oppure del “sovrano” che gli fornisce l’incarico e che al termine della narrazione lo premia. Non è 

presente alcun “antagonista” che potrebbe rendere la narrazione più credibile ed accattivante 

(Denning), stimolando di conseguenza l’impegno del lettore. In alternativa, per spingere il mercato 

“interno” all’azione, si potrebbe sottolineare un fallimento (come la difficoltà di conservare nei 

periodi più caldi i prodotti dolciari) che lo spingono ad abbandonare la società fondata con il padre. 

 

In the decades Forrest Sr. led the business, he demonstrated his belief that a company can 

only endure and thrive if it is creating mutual benefits for all those involved — through the 

way he ran the business and in his documentation of this Mars business objective. The next 

generation of the Mars family, Forrest E. Mars Jr., John F. Mars and Jacqueline Badger 

Mars, led the globalization of Mars, Incorporated. They also carried forward the cultural 

foundation established by their father with the articulation of the Mars Five Principles: 

Quality, Responsibility, Mutuality, Efficiency and Freedom. These themes continue to be 

deeply woven into the fabric of the Mars culture, its operations and its long-term view. 

Today, the stewards of these principles include the Mars family and thousands of Mars 

Associates. 

 

Led by non-family management since 2001 and headquartered in McLean, Virginia, in the 

United States, Mars continues to prosper as a Principles-based business. Today, Mars 

Associates worldwide are putting the Five Principles into action to make a difference for 

people and the planet through performance. 

 

 La parte terminale del racconto, riprende quanto già visto: la mutualità dei benefici 

scambiati con gli stakeholder, l’impegno che si tramanda di generazione in generazione e la crescita 

costante del business sul territorio mondiale. 
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 Rispetto a Forrest Senior, i figli Forrest Junior e Jacqueline, hanno ampliato il decalogo del 

padre con 5 principi, sui quali tutt’oggi si fonda il lavoro della Mars, contribuendo a migliorare 

l’ambiente di lavoro ed innalzare le performance. 

 Il racconto analizzato in questo paragrafo, è ripreso più dettagliatamente nella sezione 

“history”, nella quale è presente una timeline, grazie alla quale è possibile selezionare il singolo 

anno o il singolo settore, per conoscerne gli avvenimenti che più nello specifico hanno 

caratterizzato l’attività della Mars. Anche questo è un ottimo esempio di transmedia story telling, 

perché coniuga un breve testo a una foto storica, ispirando e motivando il lettore (e quindi il 

mercato “interno”) a migliorare il proprio lavoro. 

 Ad esempio, selezionando il 1891 è possibile leggere: 

 

William Wrigley Jr. came to Chicago in the spring of 1891. He was 29 years old, had $32 in 

his pocket, and possessed great talent as a salesman.  

He started out in the baking powder business and one day, Mr. Wrigley got the idea to offer 

merchants free chewing gum with each can of baking powder. The rest is history. 

 

 E’ facile notare il tono positivo e l’assenza di dettagli, come consigliato da Denning, per 

ispirare e spingere il lettore a vestire i panni del protagonista. Gli unici dettagli sono relativi alla 

giovane età e alla ristrettezza economica, che denotano quindi un inizio per niente facile e uno 

spirito d’iniziativa straordinario. Viene inoltre sottolineato un talento naturale (venditore) e un’idea 

geniale (regalare le chewing gum con il lievito) per aumentare l’awareness della clientela in merito 

alla sua invenzione. 
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FIGURA 4 – Screenshot Timeline Mars Inc. 

 

 The Five Principles 

 

Chi lavora in Mars rispetta i Cinque Principi che la guidano: Qualità, Responsabilità, 

Reciprocità, Efficienza e Libertà. Vivere ogni giorno, a un livello interiore profondo questi valori, 

permette agli associati/dipendenti di fare la differenza, sia per le persone che per il pianeta, 

attraverso performance straordinarie. La diffusione e l’interiorizzazione di questi valori, hanno 

consentito alla Mars di essere presente nelle prime dieci aziende della graduatoria della GPW, da 

molti anni a questa parte.  

I Cinque Principi di Mars sono alla base della cultura aziendale e del suo approccio al 

business: la condivisione accomuna tutti gli “associati”, indipendentemente dalla diversità 

geografica, di lingua, di cultura o generazione. 

 

Ogni giorno, ci impegniamo al massimo per mettere in pratica i nostri principi attraverso il 

nostro lavoro e i rapporti con i consumatori, i clienti, i partner commerciali e nelle nostre 

interazioni personali.  

 

 Di seguito riportiamo alcuni passi interessanti, relativi ai 5 principi: 
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Quality 

Il consumatore è il nostro capo, la qualità è il nostro lavoro e offrire convenienza è il nostro 

obiettivo.  

 

Responsibility 

Chiediamo a tutti i nostri associati di assumersi la responsabilità dei risultati, di esercitare 

l'iniziativa e le capacità di giudizio personali e di prendere decisioni quando necessario.  

 

Mutuality 

Aiutiamo i nostri clienti e loro fanno lo stesso con noi. Ci hanno sostenuto durante la crisi, e 

noi a nostra volta gli siamo stati vicini nel momento del bisogno. 

 

Efficiency 

Sfruttiamo al massimo le risorse, non sprechiamo nulla e facciamo solo ciò che sappiamo 

fare meglio. 

 

Freedom 

Abbiamo bisogno di libertà per costruire il nostro futuro; abbiamo bisogno del profitto per 

rimanere liberi. 

 

 Leggendo questi testi, la sensazione che ci coglie a primo impatto, è di una litania da 

imparare a memoria al pari di una preghiera religiosa. Tutti e 5 i principi sono condivisibili e le 

spiegazioni sono limpide, pertanto la difficoltà di assorbire questa cultura e tenere un certo 

comportamento è praticamente azzerata. Denning però contesta questo tipo di approccio, perché 

quando l’obiettivo prevede la trasmissione di elementi rarefatti come i valori aziendali, può essere 

complicato per il mercato “interno” un pieno assorbimento e comprensione degli stessi. Il processo 

al contrario può essere velocizzato e perfezionato, se quest’ultimi vengono incorporati in una 

narrazione. Nel sito web della Mars è infatti presente una sezione13 dedicata alle storie degli 

associati, in cui effettivamente sono riportati dei casi tangibili di applicazione dei 5 principi. Ad 

                                                             
13 http://www.mars.com/global/press-center/associate-stories.aspx 

 

http://www.mars.com/global/press-center/associate-stories.aspx
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esempio è presente un’intervista fatta a 1 dei 100 impiegati premiati per la loro cultura e crescita 

professionale all’interno del gruppo, di cui riportiamo alcuni passaggi: 

 

A football player throughout high school and college, James “JR” Smith knows the value of 

a strong team. While his focus is on a different kind of end zone these days, as a manager for 

Mars Petcare, he still motivates and encourages his team to produce excellent results. He 

says the best part about working for Mars is the company’s focus on its people! 

 

What attracted you to Mars in the first place?  

[…] We make sure that everyone has a voice and a chance to make an impact. Our 

associates also know that it is our responsibility to take advantage of the resources Mars 

provides for development – from Mars University (our training and development resource) 

to mentorship programs.  

 

What is the culture like at Mars? 

You can’t talk about Mars unless you talk about people. In most manufacturing businesses, 

the leaders are thinking about equipment, assets, metrics, and the bottom line — but Mars 

clearly understands that we can’t get any of that without people. When I started, my 

conversations with Mars leadership were all focused on supporting me: “How are you 

doing personally? What are your skills? How can we help you be a better associate, and a 

better person outside of work?” It’s really an associate-driven culture. 

 

What makes Mars unique? 

You can bring pets to work – so maybe you’re going to talk to a director or VP and they’ve 

got a little Chihuahua with them! It’s a very warm place. […] I didn’t experience this in 

previous companies. 

 

More About Mars, Incorporated: 

When people think of Mars, most often they think of chocolate. But we’re much more. We’re 

a private, family owned business with net sales of over $33 billion and six business 

segments, including Petcare, Wrigley, Food, Drinks, Symbio- science, and of course, 

Chocolate. 
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Gli elementi che vengono messi in risalto sono il focus sulla singola persona, il lavoro di 

squadra (rimarcando un passato da giocatore di football), la possibilità di tutti di esprimere il 

proprio parere in cambio di un alto grado di responsabilità, nonché il programmi di mentorship per 

lo sviluppo professionale di tutti gli associati. A una domanda, infatti, il dipendente risponde 

dicendo che la cultura è del tipo associate-driven, ossia il management è totalmente concentrato sul 

benessere delle risorse umane, anziché sul prodotto o il mercato esterno come capita usualmente. E’ 

pittoresco inoltre il fatto di lavorare in un brand che si occupa della cura degli animali e poter 

portare il proprio animale domestico sul posto di lavoro, sinonimo di una grande apertura mentale e 

di scoperte testate in prima persona. 

Sul finale viene aperta una piccola parentesi sul core business, perché chi si avvicina alla 

Mars non deve limitarsi a pensarla come un’azienda dolciaria, ma che grazie al lavoro di tutti gli 

associati è stata oggetto di espansioni, diventando una multinazionale, multi-prodotto, in grado di 

fatturare 33 miliardi di dollari all’anno. 

 

 

5.5.4 Conclusioni 

 

La Mars secondo la classificazione di Mourkogiannis è un’azienda “altruista”. A voler esser 

pignoli al centro della catena del valore non viene posto il cliente, ma bensì lo stakeholder (al di là 

della configurazione che può assumere). Questa politica associate-driven è anche ribadita dal 

principio di “mutualità”, secondo il quale un lavoro eccellente produce benefici reciproci, per 

l’azienda e per tutti coloro che vantano un interesse presso di essa. In senso lato, alla Mars il 

management si preoccupa di una redistribuzione equa del profitto presso tutti i dipendenti e 

s’impegna affinché ognuno possa sviluppare al massimo la sua personalità sul posto di lavoro. In 

particolare, sul tema profitto viene trovata una giustificazione più profonda e per niente biasimabile, 

affermando che l’auto-sostegno economico consente di guardare lontano e di essere liberi in tutti i 

sensi.  

Tra i valori fondanti ritroviamo anche la famiglia e il sentimento di fratellanza: un sostegno 

reciproco che consentono di avere una sicurezza più profonda ed investire con maggiore serenità nel 

lungo periodo. Gli investimenti però non sono limitati allo sviluppo organizzativo, ma a cogliere le 

sfide ambientali del nostro pianeta, nonché a curare i mali nutrizionali del nostro tempo. La Mars si 

propone quindi al mercato come un cittadino socialmente attivo e positivamente inserito. 
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Nella sezione dedicata alla storia della Mars americana (quindi evidenziamo una lacuna per 

la consociata italiana) è presente un ottimo esempio di storytelling: il fondatore viene raccontato in 

modo tale da stimolare il mercato “interno” verso l’azione. Abbiamo infatti visto che lo schema di 

Propp trova parziale applicazione (con riferimento alle funzioni di allontanamento, successo, ritorno 

a casa e premio), nonostante i ruoli non siano ben definiti. Anche i suggerimenti di Denning, 

trovano conferma: la narrazione è impostata con tono positivo e minimalista, al fine di evidenziare 

una condizione iniziale per niente agevole e un’idea geniale da cui ebbe luogo il successo e la 

leadership odierne. 

Infine, la Mars è guida e unita da 5 principi, 5 valori che sono alla base di ogni performance 

e innalzano il livello d’impegno e la qualità dei risultati. Come affermato da Denning, affinché il 

mercato “interno” sia in grado di assorbire questo genere di elementi immateriali, alla base della 

cultura aziendale, sono richiesti dei racconti credibili e motivanti, i quali sono stati racchiusi in 

un’apposita sezione del sito web. 

In definitiva, il sito web della Mars Inc., soddisfa a pieno i requisiti dello story telling e 

conferma le nostre deduzioni; secondo il modello di O’Nell, infatti, sia il colore che i bisogni 

soddisfatti sono alti, perciò questo caso viene inquadrato sotto l’aspetto mitologico, che eleva il 

fondatore e i figli sul piano degli “eroi” aziendali. 

 

Domanda Esito Valutazione 

Mission Profilo dell’azienda “altruista”.  

Vision 

La base familiare offre l’opportunità per compiere investimenti di 

lungo con maggiore serenità, oltre a poter affrontare le sfide che il 

nostro pianeta ci pone. 

 

Valori 

I 5 principi scritti da Forrest Junior e Jacqueline (figli del 

fondatore) guidano l’atteggiamento e la motivazione del capitale 

umano; congiuntamente alle interviste, consentono di trasmettere 

emozioni e stati d’animo positivi. 

 

Narrazione 

La sezione storica del sito italiano ci spinge a rigettare questo 

aspetto. Ciò nonostante, la sezione americana racconta in modo 

approfondito la storia della Mars e trovano applicazione sia il 

modello di Denning che quello di Propp (nonostante manchi un 
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vero antagonista). 

Modello di Dowling: «Today, Mars Associates worldwide are 

putting the Five Principles into action to make a difference for 

people and the planet through performance» 

Si tratta di un’affermazione troppo generale, per indicare alle 

risorse umane la strada da seguire. 

X 

Modello di O’Neill 
Storie 

epiche 

TABELLA 8 – Riassunto analisi Mars Inc. 

 

 

5.6 National Instruments 

 

 

 

National Instruments (in seguito NI) è un'azienda statunitense produttrice di strumenti 

hardware e software per la misura e l'automazione industriale, basati su personal computer. 

Fondata nel 1976, ha sede ad Austin nel Texas, ma è presente con 40 filiali in tutto il 

mondo; in Italia ha sede centrale a Milano e una filiale a Roma. I dipendenti sono oltre 7.000, di cui 

74 sul territorio nazionale. 

L'azienda è quotata in borsa ed è presente nell'indice telematico americano (NASDAQ). 

Trattandosi di una sede secondaria di una multinazionale, non è propriamente inquadrabile 

come PMI. 

La NI comunica per mezzo di un sito web nazionale (http://italy.ni.com/), di un forum di 

discussione (http://forums.ni.com/) e di un blog (http://italy.ni.com/news). 

 

 

http://italy.ni.com/),
http://forums.ni.com/)
http://italy.ni.com/news).
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 Mission & Vision 

 

National Instruments’ mission is to equip engineers and scientists with tools that accelerate 

productivity, innovation, and discovery. Through its long-term vision of graphical system 

design and deep commitment to corporate responsibility, NI fosters the success of its 

customers, employees, suppliers, and shareholders while making a positive impact on 

society. 

 

La NI pone al centro il suo principale cliente, ossia ingegneri e scienziati, al fine di 

agevolare il loro lavoro ed accelerare i processi innovativi. Secondo l’indice di Mourkogiannis è 

quindi un’azienda “scopritrice”, che sostiene la creatività e la comprensione, al fine di migliorare la 

nostra vita. Al contempo però viene fusa una visione “altruista” perché promette di favorire il 

successo dei suoi dipendenti, clienti, fornitori ed azionisti, progettando un impatto positivo sulla 

società. La NI quindi si propone come un cittadino socialmente attivo e con un profondo impegno 

interiore. Infatti, Tamara Hudgins (direttore esecutivo) ha dichiarato: 

 

«We see very clearly that National Instruments is not only a great catalyst of economic 

activity through its direct business activities, but also that the collective impact of National 

Instruments' skilled and generous employee base are a formidable asset to the region.» 

  

In sostanza, la NI ha favorito lo sviluppo delle competenze di molti dipendenti e oggi 

quest’ultimi sono l’asset più importante delle comunità locali, in cui sono presenti le sedi della 

stessa NI: oltre all’impatto sul PIL, la NI migliora anche il know-how del territorio. 

Nel seguito di questa analisi, ci aspettiamo quindi di trovare racconti che trasferiscano 

conoscenza, promuovano la collaborazione o narrazioni relative agli scenari futuri. 

 

 

 Company 

 

Quarant'anni di progressi 

Da quasi 40 anni National Instruments offre a tecnici e ingegneri le soluzioni migliori per 

affrontare le sfide più difficili. Grazie alla ricerca NI centinaia di migliaia di prodotti 

innovativi sono stati lanciati sul mercato, superando innumerevoli barriere tecnologiche e 
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contribuendo a migliorare la qualità della vita di ognuno di noi. Guardati intorno: vedi 

oggetti o dispositivi che puoi guidare, connettere o accendere? Molto probabilmente è la 

tecnologia NI ad averlo reso possibile. 

 

 Con questo testo la NI si presenta al pubblico: un’azienda che si propone come customer-

oriented, perché come abbiamo visto nel paragrafo dedicato alla mission, al centro della sua attività 

vengono posti i tecnici e gli ingegneri. Soddisfazione che non sarebbe stata in grado di fornire, se 

nei suoi 40 anni di attività non avesse favorito le attività di studio e sperimentazione. La NI si 

propone quindi come un eroe moderno, il quale ha aiutato milioni di persone, grazie a migliaia di 

prodotti innovativi e abbattendo numerose barriere tecnologiche. Attività che più in generale ha 

permesso di “migliorare la qualità della vita di ognuno di noi”.  

Ma chi è l’antagonista in questo tipo di narrazioni? Si tratta di una condizione astratta, che 

sfugge alle definizioni, una condizione di staticità mista ad arretratezza: il piacere della scoperta, 

giorno dopo giorno, ha consentito lo sviluppo della rete, di dispositivi che si possono connettere alla 

stessa, scambiare informazioni o compiere passaggi che precedentemente avevano bisogno di un 

intervento umano manuale. Le barriere tecnologiche e l’assenza di rete, sono quindi il nostro 

antagonista e l’umanità, ancora una volta è la principessa da salvare. Quando non faremo più fatica 

per guidare, telefonare o riscaldare un alimento, solo allora il nostro nemico sarà stato battuto: la 

soddisfazione del cliente è quindi il “premio” della NI.  

 

La presentazione aziendale è completata da un video, nel quale sono presenti 4 plot: 

 Un tecnico donna guarda fuori dal finestrino del suo pick-up e si meraviglia dinanzi 

alle dimensioni maestose di una pala eolica (sentimento di stupore e voglia 

d’immaginare); 

 Una giovane ragazza regala un tablet alla nonna, per comunicare in situazioni di 

distanza geografica (mancanza/necessità); 

 Un tecnico di laboratorio svolge attività di prototipazione su un microchip (richiama 

valori come la creatività, le competenze e la ricerca); 

 Un team di progetto lavora su di una Subaru, per innalzarne il livello di sicurezza 

(richiamo a una case study reale della NI) e il project leader torna a casa soddisfatto 

del suo risultato, con la figlia seduta sul sedile posteriore (il padre di famiglia lavora 

per migliorare la vita delle generazioni future). 

Il tutto si accompagna a una voce fuori-campo: 
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Da dove inizia il progresso? 

Dallo stupore? Dalla curiosità?  

O dalla necessità? 

O forse è il risultato del nostro inarrestabile desiderio di diventare più veloci, di creare 

tecnologie più compatte, di essere migliori. 

 

Quello che non sempre vediamo è il percorso utilizzato per arrivarci. 

Come colmare il divario tra ciò che possiamo immaginare e quello che possiamo creare?  

E tutte le prove che accompagnano questo cammino. 

 

Il progresso, da ovunque esso inizi e ovunque ci conduca, accade ora intorno a noi. 

E’ quello che ci fa stare più vicini. 

Ci porta a casa in modo sicuro.  

Illumina la nostra città. 

 

E quando arriva il momento di affrontare la prossima sfida ingegneristica, 

Chi risponderà alla chiamata? 

You and Ni will 

 

In breve, questo spot ha 2 protagonisti (o meglio, 2 eroi – 2 ingegneri), che con il loro lavoro 

sono in grado di abbattere le barriere fisiche, cognitive e tecnologiche, migliorando al contempo il 

nostro modo di comunicare, viaggiare o vivere nelle nostre abitazioni. In sostanza, con questo spot 

la NI ci sta comunicando che intende migliorare la nostra vita (la ragazza, terzo 

protagonista/principessa che subisce l’innovazione) e comunica valori come l’impegno, la creatività 

e le performance di livello superiore. Il mercato “interno” (quarto protagonista/aiutante) dinanzi a 

questo genere di story telling, assume interiormente i valori descritti ed al contempo è spinto 

all’azione, ovvero ad immaginare, scoprire, prototipare ed inventare.  

In definitiva, il capitale umano è mosso dal desiderio di colmare le distanze e il divario tra 

immaginazione e realtà. Il desiderio di circondarci di tecnologia per semplificare ogni azione 

quotidiana. 
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 Case Study  

 

Test sulla nuova automobile ibrida Subaru con simulazione Hardware-in-the-Loop 

"Utilizzando la simulazione FPGA-based con le piattaforme hardware e software NI, 

abbiamo ottenuto la velocità di simulazione e l'accuratezza richiesti per la verifica di un 

motore ECU elettrico. Inoltre, siamo riusciti a ridurre i tempi di test di 1/20 del tempo 

previsto per un test equivalente su un dinamometro." 

- Mr. Tomohiro Morita, FUJI Heavy Industries, Ltd.  

 

La sfida: 

Applicazioni di test automatizzato per lo sviluppo di un nuovo sistema di verifica in grado di 

soddisfare il livello di qualità di controllo del motore ECU (electronic control unit) di 

Subaru XV Cstrek Hybrid, il primo modello di veicolo ibrido della Subaru, e creazione di 

condizioni di prova difficili da realizzare utilizzando macchine reali.  

 

La soluzione: 

Sviluppo di un sistema di verifica con la piattaforma NI FlexRIO in grado di effettuare 

l'esecuzione automatica di tutti i pattern di test possibili e di replicare gli ambienti di test 

più difficili per assicurare il livello più elevato di sicurezza, ottenendo allo stesso momento 

il livello di controllo richiesto e rispettando le scadenze 

 

Secondo il modello relativo alle “sfide manageriali” di Denning, questa narrazione ha il 

compito di trasferire conoscenza, per mezzo di una storia avvincente e di successo. A differenza dei 

testi incontrati finora, qui il tono non è minimalista, ma nel dettaglio riporta dati e lacune che la NI 

è stata in grado di colmare. Il target è quindi veramente ridotto, perché si rivolge proprio agli 

ingegneri, utilizzando il loro linguaggio. 

In generale, l’obiettivo è di promuovere lo sviluppo di conoscenza e non quello di motivare 

o innalzare il valore del brand, perché in tal caso servirebbe una profonda rivisitazione del testo, con 

l’inserimento di un eroe, di una forza oscura, di una sfida e di un premio. Ad esempio, il testo 

potrebbe esser parafraso in questo modo: 

 

Tomohiro Morita, ingegnere Subaru, era stato minacciato di licenziamento se non avesse 

consegnato il progetto finito di un motore elettrico, entro il termine stabilito 



133 

 

dall’amministratore delegato. La fretta era stata dettata da case concorrenti già presenti sul 

mercato con un prodotto simile. Morita non avendo a disposizione i mezzi richiesti, si 

rivolse alla NI, la quale innovò per mezzo di una piattaforma, in grado di replicare ogni 

condizione e ogni test: il progetto della NI ha consentito di abbattere di 20 volte le 

tempistiche di sviluppo e quindi Morita riuscì a consegnare il suo prototipo nei tempi 

stabiliti. Inoltre la piattaforma garantisce la sicurezza del conducente e dei passeggeri in 

diverse condizioni, anche in scenari impossibili o difficili da testare su hardware fisico. 

 

 In questa rielaborazione, viene posto al centro un ingegnere (come richiesto dalla mission) 

viene esplicitata una minaccia (rischio licenziamento) e una mancanza (competitors già sul 

mercato). Il nostro eroe (la NI) decide di sopperire alla mancanza con una prova (innovare con una 

piattaforma totalmente nuova) che consente alla principessa (Tomohiro Morita) di essere salvata 

(perché conserva il posto di lavoro) e la NI di conseguenza riceve il premio a cui mirava (la 

soddisfazione dell’ingegnere) e il suo obiettivo più profondo (migliorare la sicurezza del guidatore e 

dei passeggeri). 

  

 Gli elementi chiave di questo storytelling che richiamano la mission sono: 

 Equip engineers and scientists with tools; 

 Accelerate productivity, innovation, and discovery; 

 NI fosters the success of its customers; 

 Making a positive impact on society. 
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 Grand Challenges for Engineering 

 

Analizzando la mission, siamo giunti alla conclusione che in seguito ci saremmo aspettati di 

trovare narrazioni relative agli scenari futuri. Infatti, un’azienda che vuole produrre un impatto 

positivo sulla società e migliorare le nostre vite, tramite l’innovazione, deve avere anche una 

capacità di analisi particolarmente accentuata. Ecco quindi che tra i vari compiti, si presenta anche 

quello di preparare il capitale umano, trasportandolo da una condizione di partenza a una in cui 

vorremmo essere: in questa sezione le nostre deduzioni vengono confermate. 

 

Throughout history, engineering has driven the advance of civilization. As populations grow 

and our needs and desires expand, sustaining civilization’s continuing advancement while 

still improving the quality of life becomes more challenging.  

In each of the broad categories defined by the National Academy of Engineering—

sustainability, health, security, and joy of living—many of our most important grand 

challenges await engineering solutions.  

National Instruments empowers its customers to create systems that improve the world and 

address these challenges of today, as well as those yet to come. 

 

Qui è la figura del tecnico che assume il ruolo del protagonista, come guida nel processo di 

civilizzazione e cogliendo da “eroe”, giorno dopo giorno, le sfide sempre più ardue che si sono 

presentate nel tempo, riuscendo sempre a migliorare le nostre vite. 

Nel secondo paragrafo, le sfide prendono forma, definite dall’accademia nazionale degli 

ingegneri (il “Re” che incarica l’eroe di porre rimedio alla mancanza) e sono riconducibili al settore 

ambientale, sicurezza, salute e vita quotidiana. 

Il ruolo della NI viene esplicitato nel terzo paragrafo, auto-nominandosi “aiutante”: i tecnici 

di laboratorio hanno come obiettivo la produzione di software in grado di agevolare e velocizzare il 

ruolo degli eroi, che dovranno saper cogliere anche le sfide latenti.  

In particolare, per tutte e 4 le opzioni, la NI tende a ricondurle a case study realmente 

implementate, per rendere le comunicazioni più credibili ed il futuro meno incerto. 
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Sustainability 

Today’s engineers must determine methods for sustaining resources such as clean water and 

energy, as well as maintaining and improving infrastructure to support civilization. NI 

customers address these challenges worldwide every day, from developing novel and more 

economical solar system configurations to creating innovative solutions for monitoring the 

health of our infrastructures to ensure safety or preserve historic buildings. 

 

 Nella sfida numero uno, il punto di partenza sono i rischi connessi all’approvvigionamento 

acqueo e all’energia fossile in esaurimento: il consiglio è di monitorare le infrastrutture come gli 

acquedotti e sviluppare innovazioni che sfruttino l’energia solare (punto di arrivo). 

 

Health 

Anyone who goes to the doctor or takes a medication benefits from the work of engineers. 

The unique combination of basic biomedical science paired with engineering and physical 

science is necessary to create powerful tools and techniques that address pressing medical 

problems. NI customers expand the scope of the world’s medical knowledge and capabilities 

using advance platform technology to research new treatment types for diabetes, test drug 

quality, and implement a revolutionary cancer treatment. 

 

 Il punto di partenza sono le numerose malattie per le quali non abbiamo ancora cure 

disponibili: il lavoro congiunto di biomedici e ingegneri aiuterà a sviluppare nuovi trattamenti, test 

e cure per ridurre il tasso di mortalità data dal cancro, piuttosto che dalla droga o del diabete (punto 

di arrivo). 

 

Security 

The need for technologies that protect society from a variety of threats, from nuclear attacks 

or accidents to massive security breaches in cyber space, is growing. Using NI technology, 

companies are building robotic systems to handle jobs that are unsafe for humans, such as 

nuclear decommissioning and explosive detection. Additionally, NI customers are building 

applications to analyze and help secure the radio spectrum by providing technology to 

develop spectral monitoring and signal intelligence systems. 
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Il rischio sottovalutato di attacchi nucleari o degli hacker, è il punto di partenza. Il punto di 

arrivo è l’innalzamento del livello di sicurezza contro gli esplosivi o barriere informatiche per il 

trattamento dei dati. 

 

Joy of Living 

Products and processes that enhance the joy of living remain a top priority of engineering 

innovation. For example, the development of true virtual reality creates the illusion of 

actually being in a different space, which can be used for medical training, off-road vehicle 

testing, or entertainment. Additionally, NI platforms are a critical part in the test process for 

many of the products we frequently use to enhance our lives, including laptops, Blu-ray disc 

players, in-vehicle entertainment systems, and bicycles. 

 

 Infine, la sfida più interessante per gli ingegneri, è lo sviluppo della realtà virtuale per 

l’home entertainment, piuttosto che per l’allenamento degli eserciti o per le operazioni chirurgiche. 

Un elevato numero di prodotti che ancora non siamo nemmeno in grado d’immaginare e che in 

futuro faciliteranno le nostre vite, senza poterne più fare a meno. 

 

 

 Conclusioni 

 

 La NI si propone come un cittadino socialmente attivo, con lo scopo di migliorare le nostre 

vite e produrre un impatto positivo (come un maggior livello di sicurezza in auto, piuttosto che 

difenderci da un attacco batteriologico). Tuttavia, il suo ruolo non è quello tipico dell’eroe, bensì di 

un aiutante in grado di fornire tutti gli strumenti utili, per affrontare con successo le 4 grandi sfide 

ingegneristiche: salute, sicurezza, ambiente e vita quotidiana. L’eroe in questo caso diventa il 

cliente, ossia ingegneri e scienziati, per cui possiamo dire che la politica strategica è del tipo 

customer-centred. 

Come avevamo dedotto in apertura, la NI produce narrazioni in grado di trasferire 

competenze e render meno incerto il futuro: infatti accompagna tutte e 4 le sfide da case study 

realmente realizzate e grazie alle quali i vari eroi hanno ottenuto successo. Il linguaggio utilizzato è 

veramente dettagliato ed evidenzia le lacune d’affrontare: il target audience è quindi veramente 

ridotto e punta solamente al mercato “interno”. Quest’ultimo è così spinto all’azione e conosce la 

direzione verso la quale innovare. Per questo motivo abbiamo inquadrato il caso della NI sotto il 
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quadrante degli aneddoti (modello di O’Neill), perché date queste sue caratteristiche, queste storie 

vengono ripetute più a lungo nel tempo, essendo più piacevoli d’ascoltare e gradevoli per il 

pubblico. Tuttavia la loro carica nel tempo tenderà ad esaurirsi e serviranno nuove case study per 

mantenere alto il coinvolgimento del pubblico. 

In conclusione, questi ruoli sono chiaramente impersonati nel video promozionale presente 

nella sezione del sito web, dedicato alla presentazione corporate. E’ infatti presente l’uomo (come 

specie) che gode delle innovazioni, due ingegneri che lavorano per abbattere ogni tipo di barriera 

(ambientale e vitale) e il tecnico di laboratorio che sostiene il lavoro di quest’ultimi. La NI pone 

quindi in essere uno story telling completo ed efficace, che soddisfa le attese di questo elaborato. 

 

Domanda Esito Valutazione 

Mission 

L’animo dell’azienda “scopritrice” si fonda con il profilo 

dell’organizzazione “altruista” (utilizza la creatività per favorire il 

successo dei principali stakeholders). 

 

Vision 
Colmare il divario tra ciò che possiamo immaginare e ciò che 

possiamo creare. 
 

Valori 

Lo sviluppo delle competenze delle risorse umane, consente di 

produrre un asset importante per tutte le regioni in cui la NI si è 

insidiata. 

 

 

Narrazione 

Le Case Study aiutano a trasferire conoscenza e innalzano il 

coinvolgimento dei tecnici (conforme al modello delle sfide 

manageriali di Denning).  

 

La sezione dedicata alle sfide ingegneristiche aiutano a guardare 

al futuro (modello di Dowling). 
 

Ogni testo del sito propone la NI come aiutante dei propri clienti 

(i veri eroi) e le stesse considerazioni possiamo trasferirle sullo 

spot aziendale: coincide parzialmente con lo Schema di Propp, in 

quanto la sfida risiede nella nostra immaginazione, ma andrebbe 

chiarito meglio.  

 

Modello di O’Neill Aneddoti 

TABELLA 9 – Riassunto analisi National Instruments 
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5.7 Loccioni 

 

 

Enrico Loccioni nasce nella campagna marchigiana da una famiglia di agricoltori e trascorre 

l’infanzia nelle Marche, dove vive tuttora con la famiglia. Il 22 ottobre 2015 riceve dal Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella, il titolo di "Cavaliere del lavoro". 

Nel 1968 inizia il suo percorso imprenditoriale come artigiano nel campo elettrico, 

occupandosi per 20 anni di impiantistica elettrica industriale. Negli anni '70 nasce un nuovo ramo 

dell’impresa che si specifica nel collaudo degli elettrodomestici e dei componenti per auto, 

sviluppando competenze nelle tecnologie per l’automazione dei processi produttivi. 

Nel 2000 dà vita a Humancare, il team Loccioni dedicato allo sviluppo di soluzioni per la 

cura, la salute, la nutrizione e il benessere, che realizza APOTECAchemo, un macchinario che 

automatizza il compito associato alle preparazioni dei composti chemioterapici intravenosi. 

Nel 2008, insieme ad un network di imprese di eccellenza, definisce e costruisce la prima 

comunità integrata completamente ecosostenibile in Italia, la Leaf Community, con cui dà vita al 

progetto "Leaf House": un'abitazione autosufficiente dal punto di vista energetico e progettata in 

modo da non impattare l’ambiente. 

Ad oggi, il gruppo Loccioni conta 371 dipendenti e comunica per mezzo del suo sito web 

(www.loccioni.com). 

 

 

 Missione e Valori 

 

Integriamo idee, persone, tecnologie per trasformare i dati in valori 

http://www.loccioni.com).
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I dati sono posti al centro della strategia: ogni risorsa è organizzata per trasformare i dati in 

valore. La Loccioni è quindi un’impresa product-oriented, nella quale i dati che quotidianamente 

vengono gestiti, creati e misurati dai suoi clienti, vengono plasmati per migliorare prodotti e 

processi; attraverso il “sapere” e la rete, questo tipo di prodotto si trasforma in valore aggiunto 

anche per il consumatore finale. Sfide economiche, qualitative e di efficienza, grazie al lavoro della 

Loccioni, sono l’occasione per innalzare la dimensione valoriale di ogni impresa. 

  

Idee, persone e tecnologie sono al centro del nostro lavoro, anima e valori sono lo scopo 

intangibile e tangibile del nostro lavoro. Trasformare i dati in valori è l’impegno che ci 

prendiamo verso tutti i nostri interlocutori – clienti, collaboratori, fornitori, partner – e 

implica voglia di superarsi, di migliorarsi, di andare oltre e raccogliere nuove sfide. 

 

 L’impegno che viene esplicitato in questo secondo paragrafo, ci comunica che la Loccioni è 

un’azienda del tipo “altruista”, perché tutto (idee, persone e tecnologie) viene organizzato per creare 

valore ai propri interlocutori (clienti, collaboratori e fornitori). La sfida personale che si pone la 

Loccioni, ossia la voglia di migliorare sempre, trova giustificazione morale nella soddisfazione dei 

propri stakeholder (sinonimo anche di un’azienda “scopritrice”, ossia di un attore sempre pronto a 

raccogliere nuove sfide per raggiungere la soddisfazione attesa). Di seguito ci aspettiamo quindi di 

trovare racconti che trasmettano i valori aziendali e che spingano all’azione, affinché il mercato 

“interno” sia consapevole delle sfide quotidiane e le affronti con il giusto atteggiamento, la giusta 

motivazione e professionalità. A proposito di questo ultimo aspetto, ogni anno la Loccioni mette a 

disposizione una borsa di studio per il Master di secondo livello in “Meccatronica e Management”: 

questa iniziativa va a sostegno della nostra tesi che l’azienda vuole spingere all’azione e quindi 

aiuta anche a porre le basi per innalzare le competenze delle proprie risorse umane. 

 Infine, rileviamo che non sono presenti riferimenti al target servito, al posizionamento o ai 

prodotti: l’obiettivo strategico è così scarno che non comprendiamo “dove” voglia arrivare la 

Loccioni e come si pone verso il mercato “esterno” (se non per l’eccellenza del risultato promesso).  
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I nostri valori 

Energia, Immaginazione, Responsabilità, Tradinnovazione 

  

Energia significa mettere nelle cose che facciamo entusiasmo, passione, iniziativa, 

coraggio, motivazione. […] 

  

[…] Saper immaginare significa voler essere co-creatori, partecipare alla costruzione del 

futuro piuttosto che subirlo. E’ capace di immaginare chi ha la curiosità, l’apertura, la 

creatività per rendere il suo lavoro e la sua vita un susseguirsi di eventi unici, occasioni 

continue per crescere restando giovani. 

  

Responsabilità significa vivere il presente consapevoli che ogni nostra azione ha delle 

conseguenze sul futuro. Significa rispetto dell’ambiente e delle persone che lo abitano, 

significa farsi carico personalmente della fiducia che ci viene offerta, da clienti, fornitori, 

collaboratori. 

  

Tradinnovazione unisce il valore della tradizione, della cultura contadina dalla quale 

proveniamo, dell’ascolto e utilizzo dell’esperienza, a quello dell’innovazione, la spinta a 

proiettarsi nel futuro, ad innovarsi continuamente. E’ la freccia che più indietro si tira, più 

avanti riesce ad andare. […] 

 

Una prima conferma della nostra deduzione, la troviamo nella sezione dedicata alla mission, 

in cui sono esplicitati i 4 valori che guidano le performance della Loccioni. Notare che il lavoro 

delle risorse umane dovrebbe esser guidato dalla passione per il proprio operato, l’iniziativa 

personale di abbattere una nuova barriera e la responsabilità verso il proprio team e verso gli 

stakeholder. Sono tutte voci, che come ci suggerisce Denning, sono molto astratte e richiederebbero 

una narrazione di supporto, con un eroe, una sfida e un premio. Soprattutto l’ultimo valore, dedicato 

all’unione tra innovazione e cultura contadina, potrebbe essere un ottimo spunto per raccontare la 

storia del fondatore. 

In definitiva, ci sono le basi per adottare l’approccio narrativo ma al momento non è ancora 

stato implementato. 
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 Storia 

 

Enrico Loccioni nasce nella campagna marchigiana da una famiglia di agricoltori, nel 

crocevia di tre importanti abbazie della cultura benedettina: S. Elena, S. Romualdo e S. 

Urbano. Il patrimonio culturale dei monaci benedettini e quello familiare del legame con la 

terra ed il lavoro nei campi, hanno determinato il modello e i valori dell’impresa che fonda 

nel 1968, a soli 19 anni. 

  

L’esordio di questo story telling, che vede il fondatore come protagonista, ci comunica 

subito che la Loccioni pone le radici in un sistema valoriale di stampo cattolico e contadino. In 

questo approccio alla vita, è connaturato un metodo di lavoro umile, fatto di fatiche e con la 

famiglia al centro di ogni decisione. A testimonianza di questa operosità (riferimento al valore della 

passione), a soli 19 anni fonda l’impresa solida che oggi tutti conosciamo. 

Il lavoro però non è il solo elemento al centro della propria esperienza, ma lo è anche il 

territorio, in tutte le sue sfaccettature, a partire dal profilo naturale, per giungere a quello culturale: 

qui è chiaro il riferimento al valore della “tradinnovazione”.  

 

I primi 20 anni d’impresa ruotano intorno all’impiantistica elettrica industriale, cercando 

comunque i migliori clienti e i migliori collaboratori, per portare avanti un’attività a 

servizio dell’industria. Fin dall’inizio ci siamo posti come intermediari tra la scuola e il 

mondo del lavoro, trovando negli Istituti tecnici e nelle Università del territorio le risorse 

indispensabili per portare avanti lo sviluppo dell’impresa. 

 

 Anche qui ritroviamo l’approccio al mercato di stampo “altruista”, in cui le partnership con 

le istituzioni locali sono fondamentali sia per lo sviluppo del territorio che della stessa impresa. 

 La ricerca al “migliore” è invece un chiaro riferimento al valore dell’entusiasmo e della 

responsabilità per ogni compito portato avanti.  

 

Negli anni ‘70 Vittorio Merloni è stato uno dei primi ad identificare e perseguire il 

passaggio dalla quantità alla qualità del prodotto. Lavorando con lui e per lui abbiamo 

iniziato ad analizzare le nuove possibilità di mercato offerte dalla sfida del controllo 

qualità, iniziando così la diversificazione dei mercati e delle competenze. In pochi anni, 

grazie ad un gruppo di giovani curiosi e volenterosi, è nato un nuovo ramo dell’impresa, 
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che ha raggiunto presto la leadership internazionale nel collaudo degli elettrodomestici e 

dei componenti per auto. 

  

In questo paragrafo, il protagonista lascia spazio alla figura di un “aiutante”: Vittorio 

Merloni. Infatti, grazie all’aiuto di questo nuovo personaggio cambia il focus del lavoro della 

Loccioni, passando dalla dimensione, al livello delle performance: diversificando competenze e 

mercati, è riuscito a dare la spinta che ha fatto crescere l’impresa.  

Questo paragrafo evidenzia la necessità di porsi sempre nuove sfide, spostare in avanti i 

traguardi, al fine di ottenere “premi” importanti ed ambiziosi, come la leadership nei collaudi. Al 

contempo permane forte il riferimento al valore passionale (giovani curiosi e volenterosi). 

 

Seguendo i nostri clienti, leader mondiali nei loro settori, dagli impianti elettrici alle linee 

di produzione, abbiamo iniziato a parlare con loro di efficienza, di movimentazione, di 

tracciabilità e logistica, sviluppando competenze nelle tecnologie per l’automazione dei 

processi produttivi. Dalla produzione al prodotto, dall’efficienza alla qualità: una sfida 

raccolta con entusiasmo, che ci ha permesso di sviluppare una competenza e una rete di 

conoscenze di altissimo livello sul tema della misura per il collaudo e controllo qualità. 

 

Voler esser parte del futuro: costruirlo piuttosto che subirlo. Le partnership, la dialettica e 

l’empatia, sono stati i passi essenziali che hanno consentito di sviluppare nuove competenze e 

quindi di vincere le sfide. Sfide che nascono prima di tutto dall’immaginazione, dalla curiosità e 

dalla creatività: un susseguirsi di eventi unici, occasioni continue per crescere restando giovani. 

 

Negli anni ’90 si completa il passaggio da impresa artigianale a impresa della conoscenza, 

partendo prima dagli operai specializzati, per poi passare ai diplomati ed infine ai laureati. 

Lo sviluppo della conoscenza avviene anche con una politica di recruitment che punta sul 

continuo inserimento dei giovani, ai quali viene offerta formazione e richiesta energia, 

coraggio di prendere iniziative e di assumersi responsabilità con l’obiettivo di contribuire a 

far crescere l’impresa. 

È così che, dopo l’impiantistica elettrica, l’automazione industriale, il monitoraggio e 

controllo qualità per elettrodomestici e componenti auto, partono nuove avventure nello 

sviluppo di competenze di telecomunicazioni e ICT, e nel monitoraggio ambientale. 
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La figura dell’aiutante evolve: da Merloni si passa ai laureati. Queste nuove figure però non 

sarebbero state facili da trovare, se alla base non ci fosse stata una cura del proprio territorio. I 

richiami verso la passione, la responsabilità e il territorio, sono quindi continui in tutta la 

narrazione, al fine di esplicitare chiaramente cosa si pretende dal mercato “interno”.  

 

[…] Loccioni Energy si occupa di edifici, oltre che di processi e prodotti, misurandone i 

flussi energetici e focalizzando questi 42 anni di esperienze e saperi nel trasformare la 

qualità in sostenibilità, i dati che misuriamo in valori tangibili da comunicare. I temi della 

sostenibilità, dell’efficienza e dell’autosufficienza energetica, gli obiettivi di Europa 2020, 

sono grandi opportunità per le imprese, in termini di innovazione, lavoro, benessere. 

  

La parte terminale del racconto conferma la tesi sul “ciclo di vita” di Dowling: abbiamo 

infatti visto come è nata la Loccioni (cultura cattolica e contadina), come si è sviluppata nel tempo 

(passando dagli operai ai laureati e da impresa artigiana a impresa della conoscenza), per terminare 

con “cosa sarà” la Loccioni e le nuove sfide che ha intenzione di porsi.  

Al mercato “interno” è dunque chiaro come operare, perché durante l’intera narrazione più 

volte sono stati chiariti i valori fondanti. In particolare, a quest’ultimi è ora chiesto di concentrarsi 

sulle innovazioni in campo energetico, per diventare i prossimi leader. In particolare, con il claim di 

chiusura si auspica una prossima evoluzione: da impresa della conoscenza a impresa che pensa. Il 

valore dell’immaginazione rimane quindi al centro di ogni azione, perché è e sarà il suo vantaggio 

competitivo. 

 

Il Gruppo Loccioni si trasforma da impresa della conoscenza in impresa che pensa, dove 

l’innovazione e la capacità di progettare il futuro sono i nuovi vantaggi competitivi. 

 

 

 Territorio 

 

Dal Contadino all’Azienda a rete 

Il Gruppo Loccioni è tra i protagonisti del modello marchigiano. Un modello che va difeso, 

sostenuto e rinnovato con nuovi valori che rafforzano quelli già diffusi, da sempre, nel 

territorio: la volontà, la “tigna”, il senso della misura, la semplicità, la solidarietà, la 

responsabilità del capofamiglia, il rispetto per le tradizioni… 
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In un mondo sempre più globalizzato, la Loccioni difende il suo heritage e porta alta nel 

mondo la bandiera del proprio modello regionale. Un modello di successo, perché basato su valori 

di altri tempi, come la semplicità, il rispetto e la famiglia patriarcale. Come per la Mulino Bianco, si 

sostiene un modello che “ritorna alla natura”, alle cose buone e genuine, che abbiamo perso in 

favore della competizione e della curo del proprio io. 

Il modello marchigiano è quindi la tradizione che la Loccioni vuole difendere e fondere con 

l’innovazione, per esportarla in tutto il mondo (valore della tradinnovazione). 

  

 

Dal dominio della natura alla diffusione della conoscenza 

La naturale spinta verso il miglioramento della qualità della vita ha visto l’uomo lottare e 

dominare la natura: arginando i fiumi, addomesticando gli animali, razionalizzando le 

colture. 

Oggi siamo in grado di dominare anche l’elettronica, la meccanica, la telematica… ma 

nuove conoscenze e risorse generate vengono sempre messe a disposizione del territorio che 

ci ha visto nascere e da cui abbiamo ereditato i valori guida fondamentali. 

 

L’uomo (come specie) viene eletto “eroe” delle terre emerse: l’uomo è sempre stato in grado 

di dominare le forze prepotenti ed immensamente più grandi di lui, che popolavano il suo stesso 

ambiente naturale. Allo stesso modo, oggi è in grado di dominare i “saperi” astratti quanto immensi, 

come la rete e la meccanica. Per mantenere questa forza, un tempo fisica, oggi cognitiva, bisogna 

continuare ad investire sul territorio e sulle sue risorse (valore della responsabilità).   

 

Dal sudore della fronte al prodotto della mente 

Il lavoro duro, ripetitivo, legato alla prestazione fisica ha tutto il nostro rispetto. Ma nel 

mercato complesso e difficile dell’high-tech prevalgono, alla forza e alle macchine, gli 

aspetti “leggeri” come la conoscenza, l’informazione, la creatività. Per questo dobbiamo 

essere bravi ad attrarre i cervelli migliori e mantenerli in allenamento costante con 

formazione e auto-formazione, in un ambiente di qualità superiore. Tessere relazioni e 

scambiare know how con università e centri di ricerca è un’altra condizione per assicurarsi 

risorse capaci ed innovazione costante. 
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Dal sudore della fronte alla creatività. Oggi la competizione si svolge tutta in laboratorio e 

non più sotto il sole cocente dei campi: per mantenere il vantaggio competitivo, diviene 

indispensabile il finanziamento delle giovani menti da plasmare, perché sono che hanno 

l’entusiasmo e l’immaginazione per abbattere le prossime barriere tecnologiche (valore 

dell’immaginazione e dell’energia). 

 

Da quattro chili di… al mercato delle idee 

I prodotti della terra trovano al mercato il loro palcoscenico ideale. Colori, profumi, sapori, 

sensazioni… la merce esposta, si guarda, si tocca e poi si compra. I prodotti della mente 

navigano in un mercato virtuale. Si negoziano conoscenza, brevetti, valore aggiunto, 

esperienza, reputazione, affidabilità, fiducia. Il nostro sforzo commerciale diventa allora 

creare relazioni, anticipare i trend, proiettare il cliente negli scenari competitivi del futuro: 

bisogna saper soddisfare bisogni di cui spesso non c’è completa consapevolezza. 

 

Colori, profumi e sapori: elementi che danno un tono allegro e positivo alle nostre vite. Oggi 

invece si progetta e si scambiano prodotti, per mezzo d’interfacce grafiche e download. Per 

rimanere competitivi non s’investe più in macchine agricole o fertilizzanti, ma sulle relazioni e sulla 

conoscenza, sulla capacità di prevedere il futuro (valore dell’immaginazione).   

 

 

 

Dai valori come fondamento all’etica dello sviluppo 

Vecchi e nuovi valori si fondono in un processo dinamico che guida, con responsabilità, il 

lavoro di tutti i giorni. Semplicità, integrità, parsimonia, solidarietà, senso della famiglia. 

Condivisione della missione, spirito di gruppo, entusiasmo. Energia, volontà, tigna. 

Creatività, responsabilità, comunicatività. I valori sostengono le azioni, le azioni positive e 

responsabili generano uno sviluppo che rispetta l’uomo e l’ambiente. 

  

Affinché il lavoro di squadra dia i suoi frutti, è necessario impostare le relazioni sulla 

solidarietà, il rispetto e la condivisione. Sono tutti aspetti che si sono persi, ma che possiamo 

imparare di nuovo, affiancandoci ai nostri nonni. I nostri nonni hanno speso la loro vita in mezzo ai 

campi, lavorando in squadre nelle quale ci si sosteneva l’un l’altro (valore della responsabilità e 

della tradinnovazione). 
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Dal microcosmo produttivo all’azienda a rete 

Quando le qualità gestionali del “capoccia” escono dai confini del podere viene gettato il 

seme del modello di sviluppo marchigiano. Dall’azienda agricola all’impresa di prima 

generazione, fino all’impresa adulta: uno sviluppo senza strappi a partire dalla 

accumulazione originaria. Da una forte cultura condivisa e da risorse umane motivate può 

nascere l’impegno per il bene comune e la forza per affrontare il mercato e impegnativi 

progetti di internazionalizzazione. Accoglienza e Valorizzazione delle eccellenze delle 

Marche. 

 

Ancora una volta viene ribadito il valore del modello marchigiano, nel quale la spinta 

all’internazionalizzazione è uno degli obiettivi principali. Ancora una volta si sottolineano i valori 

del sostegno reciproco, della competenza e di un impegno interiore profondo. 

Con questa narrazione, i valori analizzati nel paragrafo iniziale vengono ulteriormente 

approfonditi. Il lettore viene condotto da una condizione di partenza a una in cui si trova o più 

auspicabilmente, dove vorrebbe arrivare. Questi valori astratti risvegliano nel lettore emozioni 

ormai perse e mai vissute, come il sudore della fronte, il peso delle cassette di legno e il dolore alle 

mani e della schiena. Una fatica ripagata dai sapori della terra, da un sorriso o da un abbraccio del 

proprio compagna di lavoro. Come affermato da Prusak, la Loccioni ha dato all’ascoltatore un 

racconto nel quale calarsi e sulla base del quale interpretare la propria esperienza passata e 

quotidiana. Confermiamo comunque la nostra intuizione iniziale, ossia la presenza di racconti 

motivanti e che spingano all’azione (in direzione della sostenibilità e dell’efficienza energetica, 

come visto poco più indietro). Tuttavia, non è presente alcun protagonista, antagonista e mancanza 

a cui sopperire, pertanto lo schema di Propp non trova applicazione. A tal proposito, potrebbe esser 

interessante sviluppare dei video (entrando in una dimensione transmediale dello story telling) che 

diano un volto a questi uomini e donne, rendendo più forte l’idea che la Loccioni intende trasferire. 

 

 

 Conclusioni 

 

La Loccioni è un’impresa product-oriented, che detiene un vantaggio competitivo nella 

capacità di plasmare i dati dei propri clienti. Nonostante questa politica, la sua mission è 

inquadrabile sotto il profilo dell’altruismo, perché il valore va a tutto vantaggio degli stakeholder (a 
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partire dal territorio marchigiano, passando per le borse di studio universitarie). La nostra intuizione 

iniziale è di un sito web che comunichi i valori aziendali e che spinga all’azione, confermata in 

pieno dalle sezioni dedicate alla “missione e valori” ed al “territorio”. 

Sottolineiamo il grande peso, che viene dato al modello marchigiano di operosità e 

semplicità, alle radici imprenditoriali legate al territorio, e alla responsabilità interiore di reinvestire 

i frutti del proprio successo sulla comunità locale, sulle sue infrastrutture e sui giovani, al fine di 

creare un circuito virtuoso che alimenti questa fame di successo. Come figura d’esempio per 

motivare e mantenere alto l’entusiasmo dei giovani, viene utilizzato il fondatore Enrico Loccioni ed 

il suo principale aiutante, Vittorio Merloni; entrambi vengono elogiati, ma non vengono calati 

all’interno di nessuna narrazione, che spieghi quali sfide abbiano affrontato nel tempo, quali 

allontanamenti, danneggiamenti o lotte abbiano dovuto affrontare. Pertanto, secondo il modello di 

O’Neill, riconduciamo i testi al quadrante degli aneddoti, perché il colore è alto (coinvolge il lettore, 

inserisce dettagli e casi di rilievo che spingono all’azione) ma i bisogni soddisfatti sono bassi, 

perché il lettore non ritrova i panni da vestire per comprendere come agire. 

In definitiva, il sito della Loccioni è in grado di suscitare emozioni passate, il cui gusto è 

andato ormai perso, trasportando il lettore da una condizione passata di lacrime e sudore sotto il 

sole cocente dei campi, a una più “leggera” su poltrone anatomiche, dove è l’immaginazione a 

guidare le proprie performance e trasportarci nel futuro. Tuttavia, non è presente alcun plot, alcuna 

sfida ed alcun personaggio identificato da Propp, pertanto il sito della Loccioni non soddisfa 

pienamente l’obiettivo di questo elaborato. 

 

Domanda Esito Valutazione 

Mission Profilo dell’azienda “altruista”.  

Vision 

«…implica voglia di superarsi, di migliorarsi, di andare oltre e 

raccogliere nuove sfide.»  

Si tratta di un’affermazione troppo scarna per rappresentare la 

direzione da seguire. 

     X 

Valori 
Entusiasmo, apertura e responsabilità: queste sono le caratteristiche 

imprescindibili, di cui dovrebbe esser dotato ogni dipendente. 
 

Narrazione Modello di Denning  
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Schema di Propp      X 

Modello di Dowling  
Modello di O’Neill Aneddoti 

TABELLA 10 – Riassunto analisi Loccioni 

 

 

5.8 Coca-Cola Italia  

 

 

 

La Coca-Cola fu inventata dal farmacista statunitense John Smith Pemberton, l'8 maggio 

1886 ad Atlanta, inizialmente come rimedio per il mal di testa e per la stanchezza. Il primo nome 

che venne dato alla bevanda fu "Pemberton's French Wine Coca". Quella di Pemberton era una 

variazione del cosiddetto "vino di coca" (o Vin Mariani), una miscela di vino e foglie di coca che 

aveva avuto largo successo in Europa quando era stata creata dal farmacista Angelo Mariani. 

La Coca-Cola ha sede in Italia dal 1919 e ad oggi conta 6 stabilimenti e tra dipendenti diretti 

e filiera, dà lavoro a 70.000 persone sul territori nazionale. L’ufficio marketing, con i suoi 75 

dipendenti è stato premiato dal GPW. 

Coca-Cola comunica sul nostro perimetro, per mezzo di un sito-web esclusivamente italiano 

(www.coca-colaitalia.it). 

 

 

 

 

http://www.coca-colaitalia.it).
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 Missione, Visione e Valori 

 

Il mondo attorno a noi sta cambiando. Per continuare a crescere nei prossimi dieci anni e 

oltre, dobbiamo guardare avanti, capire le tendenze e le forze che daranno forma alla 

nostra impresa in futuro e muoverci rapidamente per prepararci a quello che verrà.  

È oggi che dobbiamo essere pronti al domani.  

Questa è la nostra Vision 2020, che fissa un obiettivo a lungo termine per la nostra azienda 

e ci fornisce una tabella di marcia per vincere ogni sfida, insieme ai nostri imbottigliatori. 

 

Il vortice della digitalizzazione e l’innovazione tecnologica stanno cambiando il nostro 

modo di vivere quotidiano. Anche un’azienda come la Coca-Cola, produttrice di bevande, deve 

saper cogliere le nuove sfide: lo sguardo è rivolto ai prossimi 10 anni e a “quello che verrà”. 

Se la Vision punta al lungo periodo ed è già stata stilata una tabella di marcia, deduciamo 

che nel seguito dell’analisi troveremo narrazioni che preparino il mercato “interno” agli scenari 

futuri, nonché siano in grado d’innalzare il grado di motivazione. 

 

La nostra Missione 

La nostra tabella di marcia inizia con la nostra Missione, che definisce il nostro scopo in 

quanto azienda e rappresenta il parametro di riferimento delle nostre azioni e decisioni.  

 “Refresh the world” … 

 Ispirare momenti di ottimismo e di felicità … 

 Creare valore e fare la differenza 

 

Rinfrescare il mondo, ispirare la felicità e creare valore: la Coca-Cola è senz’altro 

un’azienda altruista. Al centro della sua strategia c’è senza ombra di dubbio il cliente finale e per lui 

vuole fare la differenza (pertanto si avvicina anche al profilo dell’azienda eccellente, votata alla 

scoperta e all’innovazione, con prodotti come Coca Zero e Coca Light che abbattono il numero di 

calorie e di zuccheri). Attenzione perché non si parla di target preferenziali, posizionamenti, 

creatività, competenze o tecnologie, ma più semplicemente di portare sollievo e subentrare in 

momenti di convivialità. Il successo per la Coca-Cola, risiede quindi nella semplicità e di per sé, 

strappare un sorriso è un’azione motivante. 
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La nostra Visione 

La nostra Visione è il quadro di riferimento della nostra tabella di marcia. Guida ogni 

aspetto della nostra attività, delineando le azioni necessarie a proseguire una crescita 

sostenibile e di qualità.  

 Persone: essere un luogo di lavoro ideale, dove le persone sono ispirate a dare il 

meglio 

 Portfolio: offrire bevande di qualità, che anticipano e soddisfano i desideri e le 

esigenze delle persone 

 Partner: alimentare una rete vincente di clienti e fornitori e creare insieme valore 

reciproco e duraturo 

 Pianeta: essere un cittadino responsabile che fa la differenza aiutando a costruire e 

a supportare comunità sostenibili 

 Profitto: massimizzare il rendimento a lungo termine per gli azionisti nella 

consapevolezza delle nostre responsabilità globali 

 Produttività: essere un'organizzazione efficace, snella e dinamica 

 

La Vision impostata come un elenco puntato, suona più come una litania, anziché come uno 

story telling in grado d’innalzare il livello di motivazione del mercato “interno”. Tuttavia, ciò che 

l’azienda si aspetta dalle sue risorse umane, da qui ai prossimi 10 anni, ci conferma che la Coca-

Cola sta preparando il terreno per comunicare i prossimi scenari evolutivi.  

 

I nostri valori guidano le nostre azioni e delineano il nostro comportamento nel mondo.  

 Leadership: il coraggio di realizzare un futuro migliore 

 Collaborazione: fare leva sul genio collettivo  

 Integrità: essere autentici 

 Responsabilità: se voglio che qualcosa succeda, sono io che devo farla succedere 

 Passione: impegnarsi nel cuore e nella mente 

 Diversità: inclusivi come i nostri marchi 

 Qualità: quello che facciamo lo facciamo bene 

Focus sul mercato 

 Attenzione alle esigenze di consumatori, clienti e partner  

 Indagare il mercato e ascoltare, osservare e imparare  

 Avere una visione globale  
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 Concentrarsi ogni giorno sul mercato  

 Essere insaziabilmente curiosi 

Lavorare in modo intelligente  

 Agire con rapidità  

 Essere reattivi ai cambiamenti  

 Avere il coraggio di cambiare rotta quando necessario  

 Trasformare l’insoddisfazione in ricerca di miglioramento  

 Lavorare con efficienza 

Agire da proprietari 

 Essere responsabili delle proprie azioni e inazioni  

 Gestire le attività di sistema e concentrarsi sul valore del marchio 

 Premiare le persone che rischiano e trovano i modi migliori per risolvere i problemi  

 Imparare dai propri risultati: cosa ha funzionato e cosa no 

 

Anche il testo riferito ai valori non soddisfa le conclusioni di Denning, secondo il quale, 

temi così astratti e rarefatti richiedono una narrazione all’interno del quale il dipendente si possa 

calare, per aumentare l’impegno interiore ed interpretare la sua esperienza. Una prospettiva 

accattivante, come l’agire da proprietari, richiede una narrazione relativa a un problem-solving di 

successo per trovare giustificazione, al contrario, saper ascoltare ed osservare il mercato, sono 

caratteristiche personali riscontrabili in sede di colloquio e formazione e richiedono dunque una 

forma-mentis particolare. 

In sostanza questa sterile lista lascia il tempo che trova e non è sufficiente a supportare lo 

scopo che si prefigge: da sola non soddisfa l’obiettivo di questo elaborato. Nella sezione dedicata 

alle “storie” sono però presenti diversi articoli che potrebbero rimandare a questa lista (ma che 

ovviamente lasciano il collegamento sottinteso). Ad esempio, ogni anno, negli Stati Uniti si celebra 

la “Giornata Nazionale degli Inventori” e la Coca-Cola sfrutta questa occasione per festeggiare i 

suoi fondatori ed innovatori. 

 
Innanzitutto, il nostro inventore: il dottor John Pemberton, che ha creato Coca-Cola e l’ha 

venduta al pubblico per la prima volta l’8 maggio 1886. Con Coca-Cola, il dottor 

Pemberton ha creato un tipo di bevanda assolutamente nuovo: la cola.  
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Sapevate che il primo coupon omaggio è stato distribuito da Coca-Cola? Abbiamo 

cominciato a offrire buoni per avere campioni gratuiti di Coca-Cola alla fine del 1880: una 

delle nostre prime innovazioni. 

 

Vorrei anche ricordare uno dei nostri primi leader, Asa Candler. Candler, che ha assunto la 

guida di Coca-Cola nel 1891, è stato un innovatore nell’ambito del marketing. Candler ha 

lavorato per rendere il nome Coca-Cola più conosciuto. Con lui, il logo Coca-Cola è 

apparso su oggetti di suo comune e quotidiano (come gli orologi e le bilance dei negozi) e 

su materiali come i calendari, che nascono per essere esposti tutto l’anno. 

 

Robert Woodruff è stato il nostro leader per sei decenni e alcune innovazioni chiave, che 

oggi potrebbero sembrare scontate, sono nate durante il suo incarico. 

•   Il cartone da sei bottiglie? È un’innovazione di Coca-Cola degli anni venti. 

•   L’espositore self-service refrigerato? Anche questo nostro, degli anni venti. 

•   Il distributore alla spina che serve Coca-Cola già miscelata (acqua e sciroppo)? Un’altra 

nostra innovazione, che risale agli anni trenta. 

 

Questi quattro paragrafi richiamano alcune delle principali innovazioni della Coca-Cola ed 

in essi trovano giustificazione alcuni valori, come la passione, l’integrità (trovare sempre il modo di 

essere autentici), avere una visione globale e concentrarsi sul valore del marchio (per diffondere il 

brand in tutto il mondo), ascoltare il mercato (la cassa da sei bottiglie per agevolare il trasporto di 

più confezioni assieme) ed esser reattivi alle evoluzioni (il distributore automatico come nuovo 

mezzo di distribuzione). A proposito di reattività, riportiamo un passo in cui si spiega come nasce 

l’idea del “cartone da 6”, ossia quando il frigorifero ha iniziato a diffondersi: 

Il cartone è stata un’idea relativamente semplice che ha davvero aumentato le nostre 

vendite e migliorato il nostro business. 

A parte la convenienza, il six pack è stato fin da subito legato all’evoluzione delle comodità 

domestiche, come il frigorifero. Nel momento in cui il frigo stava diventando un bene 

comune, le confezioni da sei hanno facilitato il trasporto di Coca-Cola a casa in modo da 

servirla fredda.  

 

In conclusione, la sezione dedicata alle “storie” è ricca di spunti che possono sostenere la 

lista valoriale: la Coca-Cola così conferma le nostre ipotesi di uno story telling di successo. 
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 Storia del sistema Coca-Cola 

 

La nascita di Coca-Cola® risale al 1886: era una bevanda alla spina in vendita a cinque 

centesimi di dollaro al bicchiere. Nonostante un successo impressionante fin dall'inizio, solo 

con lo sviluppo di un forte sistema di imbottigliamento Coca-Cola è diventata il marchio di 

fama mondiale che è oggi. 

 

Il protagonista di questa narrazione non è il fondatore (che entrerà in scena in seguito), ma 

bensì la bevanda stessa: come un vero eroe, vive nell’umiltà (costo contenuto) e nel rispetto del 

vicinato (successo impressionante sin dall’inizio – “un bravo ragazzo”). Esattamente come 

Spiderman ha però avuto bisogno di un evento speciale (sviluppo del sistema d’imbottigliamento) 

per diventare un supereroe acclamato dalle folle e benedetto dalla comunità (di fama mondiale). 

 

1894 ... Un timido inizio per un'idea coraggiosa 

Joseph A. Biedenharn, proprietario di un negozio di caramelle a Vicksburg, nel Mississippi, 

rimase stupito del rapido successo della nuova bevanda alla spina chiamata Coca-Cola.  

Iniziò così a venderla imbottigliata, usando una comune bottiglia di vetro chiamata 

Hutchinson. Biedenharn ne inviò una scatola a Asa Griggs Candler, proprietario di The 

Coca-Cola Company. Candler lo ringraziò, ma non prese alcuna iniziativa in merito. In 

realtà uno dei suoi nipoti stava insistendo per imbottigliare la Coca-Cola, ma Candler 

preferiva concentrarsi sulle vendite alla spina. 

 

Il proprietario del negozio assume un ruolo secondario, molto vicino a quello del “sovrano” 

perché crede nel successo della nuova bevanda, e gli confida l’incarico di arricchirlo vendendola 

alla spina: il ruolo ricoperto è però passivo, perché anche lui si stupisce del successo (seppur 

circoscritto) che viene riscosso dall’eroe.  

Il creatore, cioè il Dr. John Stith Pemberton che potrebbe ricoprire il ruolo di “mentore” 

(avendo forgiato il nuovo prodotto) è totalmente assente. 

In questo paragrafo appare anche il primo “aiutante” del nostro eroe, ossia uno dei nipoti di 

Candler, che sta escogitando il modo d’imbottigliare la bevanda. Questo sarà il passaggio chiave, 

che gli consentirà di ottenere il successo finora solo auspicato. 
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1899 ... Il primo accordo per l’imbottigliamento  

Due giovani avvocati di Chattanooga, nel Tennessee, cominciarono a credere di poter 

costruire un'impresa attorno all'imbottigliamento della Coca-Cola. Dopo un incontro con 

Candler, Benjamin F. Thomas e Joseph B. Whitehead ottennero i diritti in esclusiva per 

l'imbottigliamento della Coca-Cola nella maggior parte degli Stati Uniti (escludendo nello 

specifico Vicksburg) per la somma di un dollaro. Un terzo avvocato di Chattanooga, John T. 

Lupton, si unì presto alla società.  

 

In questo paragrafo entrano in scena 3 nuovi aiutanti, i 3 avvocati, che credono nel 

potenziale dell’eroe e lo incaricano virtualmente di portarli al successo.  

L’eroe qui s’impadronisce del mezzo magico (funzione numero 14 dello schema di Propp), 

ossia del metodo d’imbottigliamento, perché ha già superato la prova/sfida (funzione numero 12 e 

13) durante il periodo della vendita alla spina. 

Candler, proprietario del brand Coca-Cola, è invece un “falso eroe”, perché quando ne aveva 

avuto l’opportunità, non ha preso alcuna decisione, non avendo creduto nel potenziale dell’eroe. 

Nonostante ciò, la bevanda oggi è nota in tutto il mondo con il suo nome e molto difficilmente verrà 

smascherato dinanzi al grande pubblico (funzione numero 28). 

 

1900-1909 ... La rapida crescita  

I tre pionieri dell’imbottigliamento divisero il Paese in territori e vendettero i diritti di 

imbottigliamento agli imprenditori locali. I loro sforzi vennero premiati dagli importanti 

progressi raggiunti nella tecnologia di imbottigliamento, che consentirono una maggiore 

efficienza e qualità del prodotto. Nel 1909 erano operativi quasi 400 impianti di 

imbottigliamento di Coca-Cola, che nella maggior parte dei casi erano imprese a 

conduzione familiare. Alcuni stabilimenti venivano aperti solo nei mesi caldi, quando la 

domanda era più alta. 

 

 La tecnologia relativa al sistema d’imbottigliamento (mezzo magico), ripaga gli sforzi degli 

aiutanti, che nel frattempo operano affinché l’eroe sia diffuso su tutto il territorio statunitense. 

 

1915 ... La nascita delle bottiglie contour 

Gli imbottigliatori erano preoccupati che la bottiglia usata per la Coca-Cola, liscia su ogni 

lato, potesse venire facilmente confusa con altre imitazioni. Una rappresentanza 
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dell'azienda e degli imbottigliatori invitò alcuni produttori di vetro a offrire degli spunti per 

creare una bottiglia capace di distinguersi. Nel 1915 il progetto della Root Glass Company 

di Terre Haute, in Indiana, venne approvato con grande entusiasmo per poi essere adottato 

nel 1916. La bottiglia contour, dalle particolari linee curve, è stata uno dei pochi packaging 

a ottenere lo status di marchio registrato da parte dello US Patent Office. Oggi è una delle 

icone più riconosciute a livello mondiale, anche al buio! 

 

In questo paragrafo entra in scena il quinto aiutante: la Root Glass Company. Questo 

aiutante con il design innovativo della sua bottiglia, ha prodotto un icona riconosciuta in tutto il 

mondo, inimitabile e che ha contribuito a sua volta al successo dell’eroe. Infatti è uno dei pochi 

packaging ad aver ottenuto la protezione legale, dato il suo alto contenuto innovativo.   

 

Anni ‘20 ... Le vendite delle bottiglie sorpassano quelle alla spina  

All'inizio del 1920 operavano negli Stati Uniti più di mille imbottigliatori di Coca-Cola. La 

costante crescita di quegli anni è in gran parte frutto della loro passione e delle loro idee. 

Fra queste, i cartoni da sei bottiglie, introdotti nel 1923 con grande successo. Pochi anni 

dopo, i frigoriferi di metallo con l’apertura in alto divennero i precursori dei distributori 

automatici. Alla fine del 1920 le vendite delle bottiglie di Coca-Cola avevano superato le 

vendite alla spina. 

 

Anni ‘20 e ‘30 ... L’espansione internazionale  

Con alla guida Robert W. Woodruff, Amministratore Delegato e Presidente del consiglio di 

amministrazione, l'azienda si diede come priorità l’espansione dell'attività di 

imbottigliamento al di fuori degli Stati Uniti. Vennero aperti impianti in Francia, 

Guatemala, Honduras, Messico, Belgio, Italia, Perù, Spagna, Australia e Sudafrica. 

All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, Coca-Cola veniva imbottigliata in ben 44 Paesi. 

 

In questi due paragrafi viene introdotto il sesto aiutante (Robert W. Woodruff), che si 

sussegue alla guida dell’azienda e che pone nuovi obiettivi ambiziosi e nuove sfide all’eroe. Viene 

sottolineato anche il successo che cresce giorno dopo giorno, con nuove sfide, come il distributore 

automatico e la diffusione nel Vecchio Continente. 
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Anni ‘40 ... La crescita nel dopoguerra  

Durante la guerra, vennero costruiti 64 impianti di imbottigliamento in tutto il mondo per 

rifornire le truppe. Tutto ebbe inizio con l'urgente richiesta di attrezzature e materiali per 

l'imbottigliamento della Coca-Cola dalla base del generale Eisenhower in Nord Africa. 

Molti di questi impianti, costruiti durante la guerra, vennero successivamente convertiti a 

uso civile, ampliando definitivamente il sistema di imbottigliamento e accelerando la 

crescita del giro d'affari della società a livello mondiale. 

 

Eisenhower è l’ennesimo sostenitore/aiutante della Coca-Cola e la sua azione sosterrà in 

modo concreto i piani di espansione di Robert W. Woodruff, tant’è che al termine della guerra, gli 

impianti non vennero smantellati ma convertiti per l’uso delle popolazioni locali. 

 

Anni ‘50 ... Le innovazioni nel packaging […] 

 

Anni ‘60 ... L’introduzione di nuovi marchi […] 

 

Anni ‘70 e ‘80... Il consolidamento a servizio dei clienti  

Mentre la tecnologia contribuiva allo sviluppo di un'economia globale, i rivenditori di 

Coca-Cola si fusero diventando grandi catene internazionali. Sempre più clienti 

richiedevano un nuovo approccio. Per questo, numerosi imbottigliatori di piccole e medie 

dimensioni si unirono per offrire un servizio migliore ai grandi clienti internazionali. La 

società incoraggiò e supportò con grandi investimenti una serie di fusioni per assicurare ai 

suoi partner imbottigliatori un maggior peso nel sistema, dove si confrontano con 

rivenditori globali. 

 

In questo paragrafo è l’azienda madre a diventare aiutante di tutti gli imbottigliatori di 

piccole dimensioni, con l’obiettivo di assicurare ai clienti internazionali un prodotto migliore. 

Questa riorganizzazione sostiene ulteriormente il successo dell’eroe, che ora si può confrontare 

tranquillamente con altri rivenditori globali (come la stessa Pepsi, il suo più acerrimo nemico). 

 

Anni ‘90 ... Nuovi mercati in crescita […] 
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21° secolo ...  

Il sistema di imbottigliamento di Coca-Cola si è sviluppato mantenendo profonde radici 

nelle comunità locali. Questa eredità continua a risultare efficace, dato che le persone 

cercano marchi capaci di rispettare l'identità e la peculiarità dei mercati locali. Come un 

secolo fa, le forti relazioni a livello locale tra Coca-Cola e imbottigliatori, clienti e 

comunità restano il fondamento su cui l'intera azienda continua a crescere.  

 

Questa narrazione conferma la tesi di Dowling, secondo il quale il mercato “interno” deve 

esser trasportato da una condizione passata, a una attuale per poter esser istruito sulla direzione che 

vogliamo intraprendere in futuro. Viene ribadito che come un secolo fa, sono le forti relazioni ed il 

network d’imbottigliatori che continueranno ad essere il fondamento dell’intera azienda. Sfruttando 

quindi storie avvincenti e convincenti, la vision sarà più facile da comunicare. Anche alcuni aspetti, 

come “il valore reciproco e duraturo” che la Coca-Cola ha costruito insieme agli imbottigliatori e 

che vuole incrementare in futuro, vengono spiegati dettagliatamente. 

 

 

 Coca-Cola e gli italiani 

 

Coca-Cola non si è mai accontentata di essere una delle tante bevande consumate nel 

nostro Paese, ma ha voluto, fin dall’inizio, conquistare un posto nel cuore della gente, 

diventando simbolo di felicità, convivialità e condivisione.  

 

 Questa narrazione premette che la Coca-Cola è unica nel suo genere: questo desiderio di 

conquistare “un posto nel cuore” è sinonimo di valori come la leadership (nelle preferenze dei 

consumatori) e l’autenticità (non una delle tante). 

 

E questo avviene sicuramente nel 1931, quando appare per la prima volta la pubblicità di 

Coca-Cola con protagonista il Babbo Natale dell’artista Haddon Sundblom. Un’immagine 

che diventa l’icona internazionale dell'azienda e che accompagna le feste natalizie degli 

italiani. Nel frattempo nei bar compaiono i grandi, e molto caratteristici, frigoriferi rossi e 

sui muri delle città vengono affissi i primi manifesti pubblicitari.  
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Questo paragrafo è invece la dimostrazione che se vogliamo far accadere le cose, come 

essere al primo posto nelle preferenze degli italiani, dobbiamo esser noi che le facciamo accadere 

(valore della responsabilità) ed investire sulla presenza costante del marchio sul nostro territorio, 

con affissioni e distributori automatici (investire sul valore del marchio).  

 

Da sempre amante dello sport, Coca-Cola collabora con il Comitato organizzatore dei 

Giochi Olimpici di Roma del 1960, dissetando tecnici, atleti, giornalisti e pubblico. […] 

 

Da sempre Coca-Cola disseta chi ci mette passione e si mette in gioco per primeggiare e 

raggiungere l’eccellenza, esattamente come gli sportivi (per premiare chi rischia). 

 

[…] E nel 1971 è proprio l’Italia a ospitare le riprese dello spot televisivo "Hilltop" che 

segnerà la storia di Coca-Cola. Intonata dalla cima di una collina romana, la canzone "I'd 

Like to Buy the World a Coke" - che nella traduzione italiana inizia con “Vorrei cantare 

insieme a voi in magica armonia” - diventa la colonna sonora del Natale di un’intera 

generazione che ancora adesso si emoziona ad ascoltarla.  

 

 Come evidenzia Prusak nei suoi elaborati, la storia deve essere impostata con brio, esser 

concisi senza divagare troppo e trovare la potenza di un’emozione. In questo breve passaggio, si 

evidenzia al mercato “interno” come la Coca-Cola sia stata in grado di emozionare con una canzone 

il mondo intero e quindi comunica valori come la “passione” e sfruttare ogni occasione per 

“innalzare il valore del marchio”.  

 

Nel 1977 […] in Italia si celebra il cinquantesimo anniversario dell’azienda, innescando 

uno dei fenomeni Coca-Cola più originali: il collezionismo di "memorabilia".  

 

Saper ascoltare il mercato, l’attenzione per il cliente e la visione globale, sono tutti valori 

che spingono ad introdurre il brand anche su prodotti diversi rispetto alla semplice lattina. Il 

mercato apprezza questa politica di marketing e inizia a collezionare i suoi gadget: la Coca-Cola ha 

sicuramente un impatto positivo sulla società. 
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Gli anni Ottanta vedono l’arrivo di due nuove bevande: la Sprite nel 1981 e la Diet Coke 

nel 1986, che nel 1991 diventa Coca-Cola light. Un nome più fresco e leggero che meglio si 

adatta al carattere italiano! […] 

 

Questo passaggio sottolinea il valore della diversità, ovvero di esser inclusivi e sollecitare lo 

sviluppo di nuove bevande, sempre con l’obiettivo di mantenere la leadership di mercato, nonché il 

saper ascoltare il mercato stesso e rispondere alle sue esigenze (come la necessità di una bevanda 

meno calorica e meno zuccherata per coloro che hanno problemi di diabete o iniziano ad andare in 

palestra e seguire le primissime diete). 

 

Ed eccoci arrivati al nuovo secolo! Coca-Cola è presente in Italia da quasi 100 anni. 

Protagonista del contesto socioeconomico e culturale italiano, Coca-Cola è riconosciuta e 

amata come pochi altri marchi e prodotti. 

 

Questa narrazione è rivolta più al mercato esterno che a quello interno, perché diretta a 

spiegare perché questa bevanda sia legata in modo profondo alla vita e alle relazioni degli italiani.  

Non sono presenti personaggi o funzioni, pertanto lo schema di Propp non trova 

applicazione. Al contrario, trova applicazione il modello del ciclo di vita di Dowling.  

 

 

 Conclusioni 

 

Lo story telling di Coca-Cola ha confermato la nostra deduzione, ovvero che la Coca-Cola è 

un’azienda di tipo “altruista”, che sta ponendo le basi per esplicitare gli scenari futuri ed al 

contempo ha dato ampia giustificazione a taluni valori che sono esplicitati nella sezione dedicata 

alla mission. Infatti, non viene narrato di alcun sogno (tipico dell’azienda “eroe” – portare un frigo 

in ogni casa), né di primeggiare nel mondo del beverage (tipico delle aziende “eccellenti”) e 

neppure dell’esplorazione di nuovi settori o nuove nicchie (come le aziende “esploratrici”). Al 

contempo però, ci saremmo aspettati di leggere di un impegno sociale più attivo, come la 

costruzione di pozzi presso le comunità più disagiate e pertanto il profilo altruista andrebbe meglio 

sviluppato. Attenzione, perché ciò non vuole dire che sia totalmente assente, visto che in Italia si è 

data da fare per adottare sistemi di riduzione delle risorse idriche e seguire programmi di riduzione 

dei consumi energetici e di esclusione dei gas nocivi per l’ozono.   
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Altri valori sono totalmente assenti, come il saper imparare dai propri risultati e l’avere il 

coraggio di cambiar rotta quando necessario: l’intera narrazione è impostata come un successo 

senza ostacoli. 

Secondo lo schema di Propp, sono perfettamente definiti i personaggi che ruotano intorno 

all’eroe (per quanto sia assente la figura dell’ideatore), alcune azioni sono anche riconducibili alle 

funzioni, ma è totalmente assente la “forza oscura” che potrebbe esser ricoperta da una qualsiasi 

bevanda alla cola (storicamente la Pepsi), né i danneggiamenti o le sfide che queste le hanno posto 

nel tempo. Pertanto la narrazione per quanto affascinante, non è credibile perché il successo tanto 

decantato non è contrastato da tempi bui o rumors negativi. 

In conclusione, ci sono le basi per uno story telling di successo, visto che il modello del 

ciclo di vita di Dowling è stato perfettamente implementato, ma andrebbero rivisti gli attori e le 

scene, perché non è credibile una narrazione lunga 129 anni e costellata di soli successi. Dal punto 

di vista del modello di O’Neill, invece, i testi sono riconducibili al quadrante dei testi mitologici, 

perché il colore della narrazione è alto (attori, luoghi, eventi, azioni) e anche il livello dei bisogni è 

alto (ispira fiducia, coinvolgimento e spinge all’azione). 

 

 

Domanda Esito Valutazione 

Mission Profilo dell’azienda “altruista”.  

Vision 
Analisi dei trend attuali, per prepararsi al domani. Il futuro è già 

nelle nostre mani, se siamo in grado d’interpretarlo ed attivarlo. 
 

Valori 
Collaborazione, responsabilità e passione, sono alcuni dei valori 

che aiuteranno la Coca-Cola a costruire un posto di lavoro ideale. 
 

Narrazione 

Modello di Denning (manca la forza oscura, sulla quale l’eroe 

deve prevalere) 
     X 

Schema di Propp  

Modello di Dowling  
Modello di O’Neill Storie epiche 

TABELLA 11 – Riassunto analisi Coca-Cola 
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5.9 ConTe.it – Gruppo Admiral 

 

 

 

La società è stata fondata nel 1991 da Henry Engelhardt, come ramo del Brockbank Group, 

prendendo il nome di Admiral Insurance. Basandosi sul principio della focalizzazione, ha 

sviluppato nel tempo marchi diversi per target diversi, proponendo prezzi più bassi della media. 

Trasferitosi a Cardiff per sfruttare una sovvenzione da un milione di sterline (da parte 

dell’Agenzia per lo sviluppo del Galles), Admiral ha iniziato a vendere polizze via telefono nel 

1993 e via internet nel 1995. 

Nel 2002 è stato lanciato Confused.com, il primo di sito di comparazione di polizze auto del 

Regno Unito. 

 Il gruppo Admiral ha sei sedi secondarie in tutto il mondo, di cui una a Roma da Maggio 

2008. Questa sede conta 467 dipendenti, i quali operano sotto il brand ConTe.it: la comunicazione 

avviene principalmente per mezzo del suo sito web (www.conte.it) e del suo blog 

(http://www.conte.it/chi-siamo/news-e-comunicazioni/blog/). 

 

 

 Mission & Vision 

 

We will provide a personalized service focused on delivering an experience that exceeds our 

clients’ and candidates’ expectations every step of the way. 

 

http://www.conte.it)
http://www.conte.it/chi-siamo/news-e-comunicazioni/blog/).
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 ConTe.it nel suo sito web non esplicita alcuna mission, ma vista l’appartenenza ad un 

gruppo che fornisce il medesimo servizio (modificando solo il brand di riferimento), abbiamo 

pensato di recuperare la mission statement della Admiral (casa che dirige la strategia della 

consociata nazionale).  

Secondo l’indice di Mourkogiannis, il profilo di questa compagnia è del tipo “altruista” 

perché le sue decisioni strategiche sono orientate completamente verso i clienti e i dipendenti. La 

politica perseguita, dunque, conferma la tesi incontra nel Capitolo 3: per soddisfare il mercato 

esterno, è pre-condizione necessaria soddisfare le aspettative del mercato “interno”. Possiamo 

dunque affermare che la politica perseguita è del tipo customer-centred, indipendentemente dal 

fatto che il cliente sia dentro o fuori la struttura. 

Non è specificato il target che intende servire (ovviamente perché ogni consociata serve un 

Paese e un cliente totalmente diverso) e nemmeno il posizionamento. Al tempo stesso, sono assenti 

valori come la responsabilità sociale e l’innovazione, ma sono deducibili altri valori, come la qualità 

del servizio, il focus sul mercato, la creatività e un’accentuata dote al problem-solving (saper 

rispondere ai problemi del “cliente” con soluzioni inaspettate). Una conferma di quanto detto, ci 

giunge da questo paragrafo: 

 

We will achieve our mission by: 

 listening to our clients’ needs, understanding them and going the extra mile to 

deliver a consistent service 

 being committed to doing the best we can for every candidate we select, offering 

continuous career opportunities, training and support through our four divisions 

 creating a stimulating, team-based environment for our own staff, where honesty, 

effort and results are the key to their success 

 developing strong partnerships with our suppliers, who work with us to deliver top 

quality service 

 

Il profilo analizzato sotto quest’ultimo punto di vista, acquista una luce nuova, perché si 

avvicina alle aziende “eccellenti”; quest’ultime nascono per primeggiare in tutto quello che fanno, 

come la Admiral che intende fornire agli assicurati “quelle miglia supplementari” che potranno 

incontrare le loro esigenze, piuttosto che fornire opportunità di carriera ai propri dipendente. 
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Con l’ultimo punto, il concetto di “cliente” si estende a tutta la catena del valore: a partire 

dai fornitori, fino a giungere al cliente finale, tutto deve essere equilibrato per fornire un servizio di 

qualità superiore. 

In conclusione, nel seguito di questa analisi, ci aspettiamo d’incontrare narrazioni che 

spingano all’azione e spieghino i valori alla base del servizio. 

 

 

 Chi siamo 

 

Admiral, in Italia si chiama ConTe.it. 

ConTe.it fa parte del Gruppo Admiral, la compagnia assicurativa nata nel Regno Unito nel 

1993 e specializzata nell’offerta di polizze assicurative per veicoli. 

Nel 2015 Admiral vanta più di 4 milioni di clienti e con i suoi 7 mila dipendenti è presente 

anche in Italia, Francia, Spagna e negli Stati Uniti. 

 

Questo primo paragrafo è impostato come una comunicazione corporate classica, che 

comunica il prodotto offerto e la quota di mercato servita. Non fornisce alcuna percezione rilevante 

o stimolante. 

 

Siamo in Italia dal 2008 e, come parte di Admiral Group, perseguiamo gli stessi obiettivi: 

 Garantire prodotti assicurativi auto e moto al giusto prezzo 

 Offrire un servizio d’assistenza di qualità che ascolti, interpreti e risponda in modo 

chiaro e concreto alle esigenze delle persone 

Alla base delle nostre offerte assicurative flessibili e convenienti ci sono la competenza e la 

reputazione del Gruppo Admiral, oltre ai migliori partner assicurativi con cui collaboriamo 

in Italia per assicurarti, ogni giorno, un servizio di qualità. 

 

La presentazione di questa compagnia si limita alla data di nascita, alla paternità (quindi si 

presenta facendo leva sulla sua reputazione) e ribadisce i valori sopra descritti. Si tratta di una 

presentazione aziendale classica, nella quale non è presente alcun accenno alla storia o alle sfide 

passate. Pertanto, non soddisfa le esigenze del presente elaborato. 
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Cultura e Attenzione al Cliente 

ConTe.it ti offre soluzioni flessibili e concrete per assicurare la tua auto e la tua moto. 

Essendo parte del Gruppo britannico Admiral possediamo una cultura aperta, innovativa, 

dinamica, che mette sempre e realmente al centro le persone; insieme all’affidabilità di 

una realtà internazionale consolidata ed esperta. 

Queste caratteristiche ci permettono di essere da anni tra le prime aziende del “Great Place 

to Work e di riuscire a trasformare i nostri valori in un servizio al cliente empatico, sempre 

“vicino” e affidabile. 

 

Anche in questo paragrafo, la presentazione tende a far leva sulla reputazione della casa 

madre e sulla sua presenza internazionale, ma non esplicita con esempi chiari, come fa ad essere 

innovativa e dinamica.  

 

Trasparenti e Chiari 

ConTe.it ti garantisce: 

 Chiarezza, competenza e professionalità; 

 Prodotti assicurativi al prezzo giusto; 

 Un servizio d’assistenza che parla chiaro, garantito dagli oltre 400 consulenti 

interni. 

Per tutti questi motivi ogni giorno, tanti clienti ci rinnovano la loro fiducia. 

 

“Gentilissimi e rapidissimi nel mettersi a disposizione. Grazie!” 

Alessio - Reggio Calabria 

 

 La prima parte di questo paragrafo prosegue con la promessa di un servizio di qualità 

superiore a prezzi più vantaggiosi. Ribadisce i valori inerenti la professionalità ed il servizio snello 

totalmente rivolto al cliente. Questa presentazione è seguita da un parere espresso da un cliente 

rimasto soddisfatto del servizio: questo spunto andrebbe colto per spiegare nel dettaglio, il caso e 

come è stato seguito per giungere a un risultato di valore.  

 L’intera promessa, in fase conclusiva, è infatti riassunta dal seguente claim: 

   

Scegliere ConTe.it vuol dire scegliere la qualità dei prodotti, la personalizzazione 

dell’offerta e un servizio incentrato sulla soddisfazione del cliente. 
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 Questa sezione del sito web, dedicata alla presentazione della compagnia e della sua 

consociata sul territorio nazionale, in definitiva non soddisfa la nostra ricerca. 

 

 

 Conclusioni 

 

 L’Admiral (gruppo che opera in Italia con il brand ConTe.it) si presenta come un’azienda 

totalmente focalizzata sul cliente: indipendentemente dalla posizione occupata lungo la catena del 

valore, il cliente deve trovare soddisfazione verso le sue esigente (siano esse collegate alla carriera 

oppure ad un prezzo più vantaggioso). Secondo l’indice di Mourkogiannis, l’Admiral è sicuramente 

un’azienda altruista e pertanto, ci aspettavamo un tipo di narrazione diretto ad esplicitare i valori 

aziendali, nonché diretta a motivare le risorse umane. In realtà, ci siamo scontrati con una promessa 

di professionalità, semplicità e convenienza economica, tipica delle comunicazioni aziendali 

classiche. 

 In conclusione, alla base della progettazione del sito ConTe.it, non è presente né uno studio 

di Content Marketing, né uno studio di story telling: questo caso non soddisfa l’obiettivo del 

presente elaborato. Secondo il modello di O’Neill è perciò riconducibile al quadrante con obiettivi 

più bassi (nessun bisogno direttamente coinvolto) e colore basso (nessuna storia o aneddoto di 

rilievo). 

 

Domanda Esito Valutazione 

Mission Profilo dell’azienda “altruista”.  

Vision 
Saper ascoltare il mercato, per poter eccedere rispetto alle sue 

aspettative. 
 

Valori 

«…offering continuous career opportunities, training and support 

through our four divisions» 

Per raggiungere la mission, una parte dell’attenzione viene 

dedicata anche al capitale umano e al suo sviluppo. 

 

Narrazione 
Modello di Denning (assenti sfide manageriali future e di ogni 

altro tipo). 
     X 
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Schema di Propp (assenti attori ed eventi).      X 

Modello di Dowling (assente ogni tipo di percorso).      X 

Modello di O’Neill 
Storie 

descrittive 

TABELLA 12 – Riassunto analisi ConTe.it 

 

 

5.10 Zeta Service 

 

 

Zeta Service opera nel settore dell’HR process outsourcing dal 2003, ovvero fornisce servizi 

amministrativi connessi alle paghe dei dipendenti. Tre differenti aree di business garantiscono ai 

clienti una copertura strategica sui loro processi HR: 

 Amministrazione del personale in outsourcing, gestendo più di un milione di cedolini 

all’anno e 500 mila cartellini presenze; 

 Servizi di consulenza del lavoro, che accompagna quotidianamente i clienti sull’evolversi 

delle normative;  

 Sviluppo del capitale umano con Eleva, la Business Unit che studia, realizza e coordina 

interventi per scoprire e liberare il potenziale delle persone in azienda.  

In Zeta Service lavorano più di 180 persone dislocate in 5 sedi presenti sul territorio 

nazionale: Milano, Lodi, Torino, Bologna e Roma. La Zeta Service è dotata di un sito web 

aziendale (www.zetaservice.com). 

 

 

 

 

http://www.zetaservice.com).
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 Mission & Vision 

 

Nel sito in esame non sono definite mission e vision in modo palese, a noi essenziali per 

comprendere quali obiettivi e motivazioni guidino la strategia di Zeta Service e quindi quali siano 

ipoteticamente, le basi del suo story telling. Tuttavia, attraverso la sezione dedicata alle news, siamo 

giunti a questa descrizione, contenuta in un articolo di Dario Colombo: 

 

Zeta Service propone la sua ricetta per offrire ai suoi collaboratori una nuova esperienza di 

benessere lavorativo, che consente di individuare un equilibrio tra lavoro e vita privata, 

senza mai perdere di vista l’obiettivo finale: offrire il miglior servizio al cliente. 

 

 Come affermato nel Capitolo 2, alla Zeta Service prima di soddisfare il cliente finale, si 

assume come pre-condizione essenziale la soddisfazione del cliente “interno”. Questa “ricetta” non 

include target, focus di mercato o competizioni, perché un ambiente di lavoro sereno produce come 

naturale conseguenza un livello di performance superiore.  

Deduciamo che nel seguito dell’analisi, potremmo incontrare storie che favoriscono 

l’assunzione dei valori e che motivino il capitale umano stesso. Difatti, nella sezione dedicata alle 

“persone” troviamo questa dichiarazione di Paola Caccia Dominioni (Responsabile Risorse Umane 

della Zeta Service): 

 

In Zeta Service l’attenzione per il capitale umano è da sempre uno dei principi cardine 

dell’organizzazione e dello sviluppo aziendale. Sono convinta che motivare i collaboratori 

dipenda essenzialmente dal metterli nella condizione di poter svolgere un ottimo lavoro. 

Siamo in grado di ottenere questo risultato tramite percorsi di formazione continua ed estesi 

a tutti i livelli aziendali, una selezione del personale molto accurata, diverse iniziative 

aziendali all’insegna dell’aggregazione, percorsi di carriera individuali ed in linea con le 

potenzialità di ognuno e uno stile di leadership democratico e collaborativo all’insegna del 

rispetto e della responsabilità. 
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 Chi siamo 

 

Zeta Service è una società che da più di dieci anni opera nel settore delle Paghe e 

dell’Amministrazione del Personale in Outsourcing e che oggi, grazie alla divisione Zeta 

Service Consulting, supporta le Aziende anche nella realizzazione di interventi connessi e 

integrati sul Capitale Umano e sul Business.  

È stata fondata nel 2003 con l’obiettivo di offrire un servizio completo di Payroll 

Outsourcing per le medio grandi Aziende del territorio italiano basato sulla puntualità e 

sulla correttezza dei dati elaborati e sulla sicurezza di un Servizio completo e sempre a 

misura di Azienda. 

 

Questo testo non è sicuramente impostato come uno story telling attraente, perché non viene 

specificato il nome del fondatore, il contesto in cui questo era calato, né l’idea o il bisogno 

insoddisfatto da cui è nata la Zeta Service.  

Se questo testo fosse impostato come una narrazione, la Zeta Service ricoprirebbe il ruolo 

dell’aiutante, il quale, per mezzo del suo lavoro è in grado di fornire un supporto completo alle 

aziende italiane di dimensioni medio-grandi (il vero “eroe”). 

 

Inoltre, grazie a Zeta Service Consulting, siamo in grado di coniugare, in un’unica visione, 

il lavoro sulle Persone con la Strategia di Business. Questo perché la nuova divisione è 

composta da un team di Consulenti con anni di esperienza nelle maggiori società di 

consulenza e organizzazione strategica, nella gestione del Capitale Umano, nelle vendite e 

nel marketing. 

 

 Anche in questo paragrafo viene ribadito il livello di competenza che contraddistingue la 

Zeta Service, ma non sono presenti né nomi né sfide a cui ha saputo rispondere nei suoi 10 anni di 

attività. Se questa fosse una narrazione diretta a trasferire competenze o motivare il personale, per 

giustificare la nascita di una nuova divisione, andrebbe esplicitata la lacuna, la forza oscura, un eroe 

più o meno reale da supportare e un sovrano che fornisca l’incarico alla Zeta Service. 

  

Oggi Zeta Service conta 160 collaboratori, 5 sedi su tutto il territorio italiano, oltre 400 

Aziende Clienti di ogni settore e dimensione e un brand carico di valori: empatia, 

proattività, collaborazione, creatività, sostenibilità. 
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  - Empatia: Zeta Service si impegna a comprendere non solo le esigenze del Cliente ma 

anche il suo stato d’animo, al fine di garantire una risposta realmente in linea con le sue 

esigenze del momento 

  - Proattività: Zeta Service anticipa sempre il Cliente e le sue necessità, in modo che possa 

affidarsi a lei in piena fiducia e senza più preoccupazioni relative alla propria 

amministrazione del personale 

  - Collaborazione: Zeta Service unisce le menti delle sue persone per innovare, progettare e 

realizzare arrivando a ottenere risultati altrimenti individualmente irraggiungibili 

  - Creatività e ascolto: Zeta Service accoglie le richieste del Cliente come fonte di 

ispirazione per sviluppare servizi sempre più evoluti, efficienti e personalizzati 

  - Benessere e sostenibilità: Zeta Service si mette nelle condizioni di dare il meglio al 

Cliente, perché in un’azienda dove si sta bene si lavora bene! 

 

 Come affermato da Denning nel modello relativo alle sfide manageriali, le aziende che 

hanno intenzione di comunicare elementi astratti, come i valori alla base della propria cultura, 

dovrebbero far leva sullo story telling: storie con attori e casi ben progettati, possono render 

credibile il contenuto che intendiamo trasferire e favorire l’assunzione dei valori stessi. Tuttavia, 

questo non è il caso della Zeta Service, che anche nella sezione appositamente creata per spiegare i 

valori, pubblica solo una lista di come dovrebbe essere un collaboratore: professionale, empatico, 

creativo e in grado di ascoltare le esigenze del mercato. 

 

Un segno tangibile della qualità del nostro Servizio è costituito dai numeri scaturiti 

dall’indagine di soddisfazione 2013:  

  

99%: tasso di fedeltà delle nostre Aziende Clienti 

98%: Clienti soddisfatti o molto soddisfatti del Servizio 

99%: i Responsabili che si dichiarano assolutamente tranquilli sulla riservatezza dei dati 

9: il voto medio ricevuto dalle nostre persone per cortesia, competenza, disponibilità e 

reperibilità 

 

Anche in questo paragrafo, la Zeta Service vuole comunicare il livello di soddisfazione 

riscontrato presso il cliente esterno. Nonostante ciò, per motivare adeguatamente il personale, 
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sarebbero state più utili delle interviste dirette, in grado di esplicitare peculiarità del caso e doti 

particolari espresse nel corso del servizio. 

 

 

 Area Video 

 

Nel precedente paragrafo abbiamo evidenziato la necessità di comunicare la soddisfazione 

del cliente, nonché il bisogno di motivare il personale della Zeta Service, per mezzo d’interviste 

fatte ai propri clienti. In questa sezione troviamo a conferma di questo suggerimento, due interviste: 

la prima al Dott. Bernardi (Direttore del Personale di Ottica Avanzi Holding con 700 dipendenti) e 

la seconda alla Dott.ssa Moretti (Responsabile Risorse Umane di Club Med con 1000 dipendenti). 

Il primo caso, evidenzia un’espansione aziendale, la quale richiedeva a supporto un nuovo 

sistema organizzativo e la necessità di dedicarsi ad attività a maggiore aggiunto: questa necessità 

spinge all’outsourcing della parte amministrativa. Nel secondo caso, la necessità era di centralizzare 

la gestione dei pagamenti in unica sede, ed esser anche più reattivi e trasparenti verso i dipendenti 

stessi: la necessità sorge nel momento in cui le competenze richieste, esulano dal core business 

aziendale. In entrambi i casi vengono evidenziati i timori legati all’outsourcing (conoscenza e 

reazione dipendenti verso il cambiamento), l’impatto sull’organizzazione interna (grande diffidenza 

ed analisi da parte di un “corpo” esterno), la collaborazione ed il cambio di prospettiva (carico di 

lavoro diverso, linguaggio, efficienza ed ostacoli nella partnership). In seguito vengono evidenziati i 

vantaggi (affidabilità, velocità ed ascolto anche delle richieste da parte dei singoli), il genere di 

relazione instaurata (fiducia ed affetto) e i cambiamenti sul clima organizzativo (maggiore 

soddisfazione del capitale umano). 

In generale, il caso reale aiuta il dipendente ad interpretare la sua esperienza passata, 

acquisire informazioni relative alle possibili reazioni dei clienti e riceve anche una testimonianza 

palpabile di soddisfazione. Evidenziare vantaggi e timori rende l’intervista più credibile ed aiuta 

quindi a vestire i panni di un nuovo caso. Questo genere d’interviste è quindi molto vicino allo story 

telling ricercato da questo elaborato. 
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 Conclusioni 

 

Nonostante manchino vision e mission della Zeta Service, intuiamo che si tratta di 

un’azienda altruista, perché il suo focus è incentrato sull’esperienza lavorativa del capitale umano, 

come pre-condizione essenziale per soddisfare il mercato esterno. Ci saremmo aspettati di trovare 

delle narrazioni in grado di esplicitare i valori aziendali (come suggerito da Denning) o dirette a 

suscitare un’emozione (come affermato da Prusak), ma in realtà abbiamo trovato una presentazione 

aziendale classica, diretta ad evidenziare professionalità ed attenzione al cliente. 

L’unica nota positiva è la sezione dedicata ai video, dove l’intervista a due casi reali, con 

narrazione dei timori e dei vantaggi riscontrati, può aiutare il dipendente ad acquisire conoscenza ed 

esser spinto all’azione. Tuttavia, viene esplicitata solo la reazione del cliente e non quella della Zeta 

Service, quindi a nostro parere lo story telling rimane sospeso a metà. 

In generale, questo sito non soddisfa gli obiettivi del presente elaborato. Anche secondo il 

modello di O’Neill possiamo inquadrare i testi nel quadrante con il livello di coinvolgimento 

minore (colore basso) e con nessun bisogno direttamente soddisfatto: il sito della Zeta Service è del 

tipo “descrittivo”. 

 

Domanda Esito Valutazione 

Mission Profilo dell’azienda “altruista” ma mission assente.       X 

Vision Assente.       X 

Valori 
«In Zeta Service l’attenzione per il capitale umano è da sempre 

uno dei principi cardine dell’organizzazione»  
  

Narrazione 

Modello di Denning (presenti nell’area video due interviste che 

rimandano alle sfide manageriali passate). 
  

Schema di Propp (assenti attori e funzioni).       X 

Modello di Dowling (assente ogni tipo di percorso).       X 

Modello di O’Neill Testi descrittivi 

TABELLA 13 – Riassunto analisi Zeta Service 
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6. ANALISI DEI DATI 
 

 

Abbiamo introdotto questo elaborato, affermando che quotidianamente raccontiamo storie 

per sopravvivere o attirare l’attenzione. Siamo immersi in una nuova “epoca narrativa”, nella quale 

lo story telling viene utilizzato per manipolare i nostri pensieri e trasmettere valori che spesso non ci 

appartengono. Baker e Boyle (2009), infatti affermano che le stories hanno il potere di persuadere e 

motivare, perché trovano terreno fertile nelle nostre emozioni e hanno l’empatia giusta.  

La narrazione ormai pervade ogni ambito della vita umana e gli studi accademici cercano 

d’interpretare questa nuova disciplina, che per troppo tempo è stata ignorata. Ovviamente, sin dalla 

notte dei tempi, i saperi sono stati tramandati per mezzo della parola, ma quella che abbiamo 

passato al vaglio non è una nuova branca del sapere umanistico, bensì una tecnica di comunicazione 

che rivisita gli eventi per darne un’interpretazione congeniale all’indole del soggetto narrante. E’ 

importante sottolineare che le opportunità di questo mezzo non si limitano al solo mercato esterno 

(per presentare il brand o un prodotto), ma è molto efficace anche per comunicare un’idea condivisa 

con il mercato interno. Ecco perché siamo passati da una visione folkloristica del fenomeno, a una 

scientifica, in cui si cerca di ricondurre ogni trattazione a modelli ricorrenti. 

Lo story telling in generale costruisce ingranaggi narrativi, che nella maggior parte dei casi 

fanno riemergere la nostra memoria auto-biografia; seguendo questi “ingranaggi”, gli individui sono 

portati ad identificarsi in certuni modelli e a confrontarsi con determinati standard. Aggiungendo al 

fenomeno, uno spazio simbolico ormai saturo (Simmons, 2006), comprendiamo perché il 

consumatore/cliente/dipendente ha bisogno di storie che lo aiutino a costruire la sua identità. 

 

Al di là della miriade di possibili applicazioni, con questa tesi ci siamo concentrati 

sull’applicazione dello story telling alla comunicazione interna nelle organizzazioni. La domanda a 

cui ho cercato di rispondere, è se le imprese amano raccontarsi, se esistono degli strumenti appositi 

per l’elaborazione dei testi ed infine, che impatto ha la narrazione sulla motivazione del capitale 

umano. In definitiva, con questo elaborato vogliamo capire se un valido strumento a supporto della 

gestione del personale, può essere fornito dal recente fenomeno narrativo o meno. 

Poiché anche il sito web ed i blog, in qualche misura raccontano la storia dell’azienda e 

poiché quest’ultimi sono il primo strumento di contatto a nostra disposizione, l’analisi empirica si è 

concentrata su di essi, per giungere alle conclusioni che vedremo tra breve. 
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«Ma perché indagare proprio il mercato interno?» Le risorse umane che si trovano in 

sintonia con la propria organizzazione, i suoi valori e le sue pratiche, sono un asset fondamentale 

per rafforzare la reputazione del brand (Herman & Gioia, 2004). Anche Harris e De Chernatony 

(2001) affermano che i dipendenti costituiscono l’unica e vera interfaccia tra l’ambiente interno ed 

esterno del brand. In definitiva, le risorse umane hanno un impatto consistente sulle percezioni dei 

consumatori. Questa è quindi la miglior strada percorribile per la gestione della reputazione, 

assicurandosi oltre al loro coinvolgimento, di aver contemplato tutti gli interessi del mercato esterno 

(Louisot, 2006). 

In sintesi, i dipendenti sono dei veri brand ambassador, che per mezzo delle loro interazioni, 

emozioni e racconti, riescono a manipolare l’opinione dei vari stakeholder. Pertanto, si tratta di 

adottare un nuovo stile manageriale, che assuma come pre-condizione necessaria la soddisfazione 

del mercato interno, per accedere poi in modo proficuo al mercato esterno. Questa nuova “filosofia” 

richiede la convergenza di un numero importante di aree di business e tecniche, che in precedenza 

operavano separatamente (come il management strategico, il quality management, l’HR 

management, la comunicazione corporate e il CRM). Deve dunque nascere un marketing di stampo 

relazionale, non più limitato alle funzioni di front-office e non più limitato ai tradizionali strumenti 

di marketing.  

Oltre allo sviluppo di nuovi strumenti d’azione e all’implementazione di nuovi medium (non 

solo routine e circolari interne), l’organizzazione deve esser coinvolta ad ogni livello (la formazione 

non deve più focalizzarsi esclusivamente sul front-office), perché tutti devono esser consapevoli del 

valore creato e che va a incidere sul risultato finale (saranno dunque richiesti, propositività ed 

impegno diffusi).  

Di seguito, i risultati dell’analisi empirica. 

 

 

6.1 La Mission 

 

Per mezzo del mission statement l’azienda intende comunicare il suo scopo ultimo, ovvero 

ciò che la rende diversa da tutte le altre, esplicitando il valore aggiunto e la giustificazione sociale 

della sua esistenza. Solo dopo aver chiarito al grande pubblico qual è il fine operativo, si potrà 

impostare uno story telling efficace. Infatti, alla base di una comunicazione comprensibile e 

contestuale, è fondamentale procedere in via anticipata a uno studio attento delle dinamiche che 
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intercorrono tra brand e target audience, oltre a un’attenta analisi dei propri valori aziendali e dei 

media più idonei.  

Dunque partendo dalla mission è possibile comprendere qual è l’obiettivo che guida le 

strategie del management e “chi” è posto al centro delle sue performance. Se come anticipato nel 

Capitolo 2, è vero che la soddisfazione del mercato “interno” è la pre-condizione essenziale per 

soddisfare il mercato esterno, allora ci aspettiamo d’incontrare aziende che secondo l’indice di 

Mourkogiannis, presentano un profilo “altruista”. Questo tipo di organizzazioni pongono al centro 

della propria strategia gli stakeholders, tra i quali non sono presenti sono fornitori e finanziatori, ma 

anche i propri dipendenti. 

Dalla nostra ricerca è emerso che ben quattro aziende su dieci indagate, non hanno un 

obiettivo trascritto a chiare lettere. Tuttavia, la Mars Inc. possiede una sezione nella quale è chiarito 

il proprio “approccio al business”: nel dettaglio, afferma che il lavoro del capitale umano è guidato 

da 5 principi (Quality, Responsibility, Mutuality, Efficiency and Freedom), che seppur comuni a 

molte aziende, per una volta trovano un’applicazione reale grazie all’impegno e al coinvolgimento 

di tutto il capitale umano. Questo modo di operare è così in grado di produrre benefici reciproci per 

tutti coloro che sono coinvolti nel successo dell’organizzazione.  Questo “manifesto” conclude 

affermando che la collaborazione attiva con clienti, fornitori, governo, industrie, organizzazioni no-

profit e centri di ricerca, ci aiuterà a produrre un futuro prosperoso per tutti. Pertanto, la Mars è 

anch’essa riconducibile al profilo delle aziende “altruiste”, perché il suo fine ultimo è di migliorare 

la vita di tutti gli stakeholders coinvolti nelle sue performance. 

Un’altra azienda priva di mission è la W.L. Gore & Associati, la quale però si definisce 

come un’azienda estremamente creativa, focalizzata sulla scoperta (e quindi protesa verso 

l’innovazione). Un’azienda fondata sulle performance superiori dei propri prodotti, ma che tuttavia 

non fa alcun riferimento né ai dipendenti, né agli stakeholders in generale: ciò che conta sono le 

performance anche in ambienti critici. In definitiva, questo tipo di azienda può esser ricondotta al 

cluster delle “scopritrici”, perché il suo obiettivo finale è produrre risultati eccezionali, di cui il 

cliente finale possa godere.  

L’azienda che offre servizi assicurativi ConTe.it, al pari delle precedenti non offre alcun 

segnale chiaro al proprio mercato interno. Siamo perciò dovuti risalire alla mission della 

controllante Admiral Group, la quale opera nel medesimo campo ed asserisce che: «We will provide 

a personalized service focused on delivering an experience that exceeds our clients’ and 

candidates’ expectations every step of the way.» Se la filosofia del gruppo fosse confermata, allora 
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anche la controllata italiana ha come fine il soddisfacimento delle aspettative dei propri clienti e 

dipendenti: anche ConTe.it può dunque esser ricondotta al profilo delle aziende altruiste. 

Infine la Zeta Service, che non fornisce alcun segnale utile. Siamo perciò dovuti risalire a 

un’intervista presente nel sito e relativa a Paola Caccia Dominioni, Responsabile Risorse Umane, la 

quale afferma che: «…l’attenzione per il capitale umano è da sempre uno dei principi cardine 

dell’organizzazione e dello sviluppo aziendale. Sono convinta che motivare i collaboratori dipenda 

essenzialmente dal metterli nella condizione di poter svolgere un ottimo lavoro.» Anche in questo 

caso, il mercato interno viene posto al centro dei risultati e siamo quindi convinti si tratti anch’essa 

di un’azienda “altruista”. 

Altra cosa interessante che abbiamo rilevato, è che le aziende tendono a fondere più profili 

contemporaneamente. Ad esempio, National Instruments si presenta affermando che: «National 

Instruments’ mission is to equip engineers and scientists with tools that accelerate productivity, 

innovation, and discovery. […] NI fosters the success of its customers, employees, suppliers, and 

shareholders while making a positive impact on society.» Rileviamo un duplice obiettivo: 

accellerare i processi innovative e favorire il successo di tutti i stakeholders coinvolti. Ci troviamo 

pertanto a disconoscere il modello di Mourkogiannis, perché esistono delle zone d’ombra che 

richiederebbero uno studio approfondito del tema. 

 

In generale, fatta eccezione per le aziende presenti ai primi due posti, tutte le altre 

presentano un profilo “altruista”. Possiamo dunque affermare che tutte le aziende dotate di un clima 

aziendale positivo, offrono al cliente finale: 

 Un supporto completo (Vetrya); 

 Un valore senza precedenti e opportunità per tutti gli attori organizzativi (Cisco Systems); 

 Favorire il successo degli attori ambientali, fornendo gli strumenti necessari (N.I.); 

 Integrare persone, idee e tecnologie, per trasformare i dati in valori (Loccioni); 

 Creare valore e fare la differenza (Coca-Cola); 

 Garantire benefici reciproci per tutti coloro che sono coinvolti nel successo 

dell’organizzazione (Mars Inc.) 

 Un servizio personalizzato che superi le aspettative (Admiral Group). 

In conclusione, tutte le organizzazioni puntano ad offrire un valore senza precedenti, il che 

equivale a produrre beni e servizi con un valore aggiunto superiore alla media. Beni e servizi che 

forniscano inoltre ai propri clienti, gli strumenti necessari per raggiungere il successo e di 

conseguenza pongono le basi per il successo della propria organizzazione. 
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 Indice di Mourkogiannis 

Altruista Eccellente Scopritrice Eroe 

Sanofi Pasteur MSD    × 
W.L Gore & Associati   ~  
Vetrya × ×   
Cisco Systems ×    
Mars Inc. ~    
National Instruments ×  ×  
Loccioni ×  ×  
Coca-Cola × ×   
ConTe.it ~    
Zeta Service ~    
TABELLA 14 – Riepilogo analisi Indice di Mourkogiannis 

 

 

6.2 Vision 

 

 In generale, è emerso che quasi tutte le aziende premiate dal GPW hanno una visione 

dinamica del futuro e che non sono focalizzate solo sulla nicchia attualmente servita oppure sulla 

tecnologia che quotidianamente sfruttano per competere: 

 Domani la prevenzione ci consentirà di salvare vite da malattie infettive, Alzheimer e 

Tumori benigni (Sanofi Pasteur MSD); 

 Creiamo la prossima generazione di gruppi di cavi e di componenti per l’industria 

elettronica (W.L. Gore & Associati); 

 Domani tutti lavoreremo e vivremo in rete. Vi aiutiamo a vedere cose che oggi non vedete 

(Vetrya); 

 Cambiare il modo d lavorare, vivere, giocare e imparare (Cisco Systems); 

 Compiere investimenti a lungo termine che ci aiuteranno ad affrontare le sfide che si 

presenteranno contro il nostro business e il nostro pianeta (Mars Inc.); 
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 Favorire il successo dei propri clienti, per mezzo di una vision di lungo termine sui sistemi 

grafici (N.I.); 

 Voglia di superarsi, di migliorarsi, di andare oltre e raccogliere nuove sfide (Loccioni); 

 Offrire bevande di qualità, che anticipano e soddisfano i desideri e le esigenze delle persone 

(Coca- Cola); 

 Essere un cittadino responsabile che fa la differenza aiutando a costruire e a supportare 

comunità sostenibili (Coca- Cola); 

Concludendo, ogni azienda nel suo campo offre lo spunto per migliorarsi, superando talvolta le 

sfide proprie del loro core business, per concentrarsi sulle sfide più importanti che riguarderanno il 

nostro pianeta (come il riscaldamento globale, l’inquinamento o l’esaurimento dei combustibili 

fossili). Al contrario, le aziende presenti nelle ultime due posizioni (la ConTe.it e la Zeta Service) 

non offrono spunti per una visione di lungo periodo, probabilmente perché sono convinte che 

l’evoluzione normativa sia il loro principale ostacolo e che la difficoltà di previsione, le renda 

vulnerabili ed attaccabili ogni giorno. In generale, come affermato anche da Denning, un’azienda 

che propone uno scenario futuro credibile, consente al suo mercato interno di mettersi in moto e 

sentirsi parte della soluzione. 

 

 Visione Dinamica del futuro Punto di Vista Statico 

Sanofi Pasteur MSD × 
 

W.L. Gore & Associati × 
 

Vetrya × 
 

Cisco Systems × 
 

Mars Inc. × 
 

National Instruments × 
 

Loccioni × 
 

Coca-Cola × 
 

ConTe.it - - 

Zeta Service - - 

TABELLA 15 – Riepilogo analisi sulle Vision 
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6.3 Valori 

 

 Dalla nostra ricerca è emerso che tutti gli operatori includono tra i loro valori aziendali il 

tema del capitale umano, la sua soddisfazione, formazione, carriera e benessere. Ad esempio, la 

Sanofi Pasteur MSD valorizza i profili con competenze rilevanti, s’impegna a migliorare la loro 

qualità di vita e dedica forte attenzione alle donne, le quali sempre più spesso cercano di conciliare 

il lavoro alla famiglia: «Lavoriamo per creare un ambiente di rispetto reciproco, di 

incoraggiamento e di lavoro in team in cui è possibile fare quello che si ama ed essere 

ricompensati per le proprie performance.» 

 Anche la W.L. Gore & Associati afferma di voler valorizzare i talenti ed aggiunge che la 

comunicazione interna è un elemento di successo: lo scambio informativo aiuta ad unire saperi ed 

intuizioni. Questo credo giustifica l’assenza di gerarchia: «Fin da quando Bill Gore fondò l’azienda 

nel 1958, la Gore è sempre stata un’organizzazione a struttura piatta che si basa sul lavoro in team 

e che promuove l’iniziativa personale.» Non esistono pertanto diagrammi organizzativi tradizionali, 

catene di comando, né canali comunicativi prestabiliti. Inoltre, i dipendenti sono definiti associati, 

perché sono stimolati e non spinti: i leader emergono naturalmente e ognuno definisce il suo carico 

di lavoro. Ognuno ha un potenziale e i superiori/sostenitori (non capi), li aiutano ad esprimersi: 

«aiutare e permettere agli altri associati di crescere in relazione a conoscenze, capacità e ambito 

di responsabilità.» 

Anche per Vetrya il focus è posto sulle risorse interne, perché il futuro incerto e solo loro 

per mezzo delle loro competenze possono interpretarlo: «Accrescere questo valore, mantenendo 

valori personali e aspettative di benessere […] Lo sviluppo delle persone e delle loro capacità e 

competenze, il riconoscimento dei meriti e delle responsabilità, senza distinzione di genere, 

categoria e livello aziendale, sono assicurati attraverso il presidio di processi e di strumenti 

finalizzati a garantire una corretta valutazione delle risorse […]. 

Cisco Systems, al pari delle organizzazioni precedenti, propone la medesima politica: «We 

aim to provide employees with all the resources, programs, and training necessary to achieve our 

business goals. We want to give everyone an opportunity to operate at their best selves, and provide 

our customers with the best and most innovative products and services.» 

Situazione leggermente diversa per la Mars Inc., la quale offre ai propri collaboratori 5 

principi, con l’obiettivo di guidare il loro lavoro quotidiano. Nel dettaglio, il focus è posto sul 

mercato esterno, tuttavia le “regole d’oro” sono scritte come se l’impegno, il coinvolgimento e la 

motivazione del capitale umano, fossero un elemento imprescindibile. Mars dunque chiede un 



180 

 

lavoro votato alla qualità, senza sprechi, responsabile e fatto d’iniziative sane, perché se il cliente 

esterno è soddisfatto, allora lui allo stesso modo sosterà l’organizzazione e le sue performance. 

La Vision della National Instruments, invece, fa leva sul valore delle risorse umane per 

impattare positivamente sull’ambiente in cui si è insidiata, rendendolo più sano e produttivo: «…the 

collective impact of National Instruments' skilled and generous employee base are a formidable 

asset to the region.» 

Il mood della Loccioni è invece più narrativo, più sentimentale, diretto a suscitare emozioni 

positive nel lettore: 

 Non ci sono prodotti da fare, ma progetti da immaginare e sogni da realizzare; 

 Avere la capacità di sognare, di guardare con “occhi grandi”, di farsi le domande utili per 

arrivare alla realizzazione del sogno immaginato. […] E’ capace di immaginare chi ha la 

curiosità, l’apertura, la creatività per rendere il suo lavoro e la sua vita un susseguirsi di 

eventi unici, occasioni continue per crescere restando giovani; 

 Vivere il presente consapevoli che ogni nostra azione ha delle conseguenze sul futuro […] 

farsi carico personalmente della fiducia che ci viene offerta; 

 E’ il recupero dei valori culturali fondanti, della saggezza antica, che portano a vivere 

l’innovazione come comportamento verso il territorio, verso le persone, verso 

l’organizzazione, verso la tecnologia. 

Il manifesto proposto da Coca-Cola non smentisce quanto visto fin qui e chiede ai propri uomini 

il coraggio di realizzare un futuro migliore, di far perciò leva sul genio collettivo, di esser proattivo 

e responsabili, portando il proprio impegno nel cuore e nella mente. In particolare, al capitale 

umano è richiesto un metodo di lavoro da “proprietari”, ovvero concentrato sul valore del marchio, 

diretto a premiare chi rischia e trova nuove soluzioni, persone responsabili per le loro azioni ed 

inazioni. Ciò però implica un modo di lavorare intelligente: rapido, efficiente, reattivo al 

cambiamento e capace d’interpretare l’insoddisfazione del cliente. 

Admiral Group, dopo aver esplicitato la sua mission, afferma che per raggiungerla serve: «being 

committed to doing the best we can for every candidate we select, offering continuous career 

opportunities, training and support through our four divisions. Creating a stimulating, team-based 

environment for our own staff, where honesty, effort and results are the key to their success.» 

Infine la Zeta Service, la quale ha un credo customer-oriented ma al fine di produrre un 

benessere generale, reciproco e consolidato: «Zeta Service si mette nelle condizioni di dare il 

meglio al Cliente, perché in un’azienda dove si sta bene si lavora bene!» 
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In conclusione, tutti gli operatori hanno come scopo la valorizzazione del capitale umano, 

offrendo loro corsi di formazione, opportunità di carriera e crescita personale. Una soddisfazione 

personale data da un ambiente di lavoro positivo, nel quale poter coniugare la vita privata al proprio 

impegno lavorativo. Impegno che però non deve essere meccanico, ma portato anche al livello del 

cuore e della mente. Questa sommatoria di aspetti consentirà di produrre un risultato di valore per il 

cliente esterno, che a sua volta premierà l’organizzazione con il riacquisto e in definitiva, andrà ad 

impattare positivamente sulle sue performance di lungo periodo. 

 

 

6.4 Modello di Denning 

 

Denning afferma che non esiste un solo modo corretto per raccontare una storia: esiste 

un’ampia schiera di strumenti. Tuttavia, ognuno di essi ha un campo di applicazione limitato, in 

base allo scopo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere. Denning perciò elabora otto 

“modelli” che possono esser utilizzati come guida, per rendere lo storytelling efficace (vedi 

Paragrafo 3.6).  

Dalla nostra analisi è emerso quanto segue: 

 La Sanofi pone l’uomo/collettività un passo avanti alle malattie ed è guidata dalla passione 

per i vaccini: con i suoi testi trasmette i valori aziendali e spinge all’azione; 

 W.L. Gore & Associati, imposta i suoi testi come una litania, perciò comprendiamo qual è la 

cultura di base, ma non abbiamo elementi sufficienti per assorbire i valori o motivare il 

capitale umano; 

 Vetrya per mezzo della sua “vision su tela” sfrutta l’esempio di casi storici, per invitare il 

capitale umano a calarsi nei panni dell’esploratore e guardare lontano. Il fondatore stesso 

(Luca Tommasini) soffre la staticità, pertanto ogni testo è diretto a motivare e spingere 

all’azione. Inoltre grazie alla sezione “video”, nella quale sono presenti due interviste, 

Vetrya riesce a comunicare efficacemente i valori e la cultura che permeano l’ambiente di 

lavoro; 

 Cisco Systems, pur avendo un Canale YouTube e un blog aziendale, offre testi vuoti di 

contenuto e dunque poco utili allo scopo indagato; 

 Mars Inc. ha una sezione appositamente studiata, nella quale i dipendenti migliori possono 

raccontarsi e spiegare perché sono stati premiati. Il lettore vestendo i panni degli intervistati, 

può comprendere i valori aziendali ed accresce la sua motivazione, innalzando dunque il suo 
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impegno e livello di performance. Grazie al suo story telling aiuta inoltre il capitale umano a 

vestire i panni del fondatore e di conseguenza innalza il suo livello di coinvolgimento; 

 National Instruments sfrutta le “case study” per trasferire competenze e tramandare ai neo-

assunti le problematiche già incontrate con le relative soluzioni; 

 La Loccioni fa largo uso della narrazione per trasferire i valori del fondatore, alla base 

dell’azienda da quasi cinquant’anni. Ad esempio possiamo leggere: «La storia del contadino 

e dei battisteri per trasmettere cultura e valori: dal sudore della fronte al prodotto della 

mente. […] la merce esposta, si guarda, si tocca e poi si compra. I prodotti della mente 

navigano in un mercato virtuale.» Grazie a questi testi il capitale umano comprende che le 

origini umili e prive di comodità, devono essere la scintilla che ci spinge a migliorare la vita 

quotidiana dei clienti esterni; 

 Coca-Cola, per mezzo del suo story telling, fornisce alle risorse umane un ottimo strumento 

per assorbire i valori aziendali ed innalzare l’impegno. La Coca-Cola riesce quindi a pieni 

voti, a trasmettere i valori della responsabilità, dell’iniziativa, della reattività e della qualità;  

 Zeta Service utilizza le interviste a due clienti famosi, evidenziando i loro timori e la loro 

soddisfazione finale, per comunicare al mercato “interno” come approcciare ad ogni nuovo 

assistito. Il capitale umano impara così dalle esperienze passate per rassicurare o coprire 

zone d’ombra che non vengono rilevate in fase di briefing. In generale, il caso reale aiuta il 

dipendente ad interpretare la sua esperienza passata, acquisire informazioni relative alle 

possibili reazioni dei clienti e quindi lo aiuta ad acquisire nuove competenze relazionali;  

 ConTe.it non offre alcuno spunto, in quanto i suoi testi sono descritti dell’attività compiuta, 

mantenendo un tono serio e professionale. Potrebbe utilizzare comunque lo strumento 

narrativo per innalzare il valore del brand, partendo dai testi attualmente presenti. 

In generale, eccetto tre aziende che non soddisfano i requisiti del modello di Denning (e ci 

riferiamo alla W.L. Gore, alla Cisco Systems e alla ConTe.it), tutte le altre potenzialmente hanno 

narrazioni che aiutano il management ad affrontare le sfide che incontrano quotidianamente. Nel 

dettaglio, su otto modelli proposti da Denning, solo tre trovano però applicazione: 

 Narrazioni che spingono all’azione; 

 Trasferire conoscenza; 

 Trasmettere i valori aziendali. 

La giustificazione di un’applicazione così ristretta del modello, risiede nel fatto che tutti gli altri 

casi sono relativi a eventi assai particolari, come una crisi, un’evoluzione prevedibile del proprio 

futuro, oppure quando è presente un leader assai carismatico e forte (come Luca Tommasini della 
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Vetrya), che ama raccontarsi ed ama esternare i suoi successi e i suoi fallimenti, per spingere il 

proprio team a migliorarsi giorno dopo giorno. 

 

 

6.5 Schema di Propp 

 

Lo Schema di Propp è il risultato dello studio sulle narrazioni fiabesche e di magia del 

linguista e antropologo russo Vladimir Propp. Applicando questo modello ai siti in esame è emerso 

quanto segue: 

 

Sanofi Pasteur MSD 

Eroe Louis Pasteur  Fondatore 

Antagonista Malattie infettive  

Aiutante 1 Charles Mérieux  Produzione su scala industriale 

Aiutante 2 Jonas Salk  Primo vaccino antipolio 

Aiutante 3 George Merck  Ricerca applicata ai vaccini 

Aiutante 3 Maurice Hilleman  Vaccino contro la rosolia 

Funzioni Narrazione assai breve e superficiale 

 

W.L. Gore & Associates. Inc. 

Eroe 1 Bill Gore Fondatore  

Eroe 2 Vieve Gore Fondatore 

Antagonista -  

Aiutante 1 Bob Gore  Figlio di Vieve, scopre il polimero ePTFE 

Funzioni Narrazione assai breve e superficiale 

 

Vetrya 

Eroe Luca Tommasini  Fondatore 

Antagonista Staticità  

Mandante 1 Galileo Galilei  Sistema eliocentrico 

Mandante 2 Lucio Fontana  Supera distinzione tra pittura e scultura 

Mandante 1 Giordano Bruno  Teoria dell’universo infinito 
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Mandante 1 San Girolamo Traduce la Bibbia 

Aiutante  Telecomando  Temporaneo perché destinato ad esser sostituito 

Funzioni 1) La biografia del fondatore presente sul suo blog, descrive in modo oggettivo la 

sua carriera senza porre in rilievo alcuna sfida o evento particolare. 

2) La “vision su tela” di Olga Tsarkova e Massimo Chioccia, trasmettono al 

lettore la sfida verso l’innovazione e la necessità di guardare lontano: esplicitano 

una mancanza (funzione numero 8). 

 

Mars Inc. 

Mentore Frank C. Mars Cucina la prima caramella 

Eroe 2 Forrest E. Mars Fondatore 

Antagonista -  

Aiutante 1 John F. Mars  Figlio di Forrest coglie l’eredità del padre 

Aiutante 2 Jacqueline Badger Mars Figlia di Forrest coglie l’eredità del padre 

Funzioni La storia della Mars viene narrata dalla fondazione ai giorni nostri, ponendo in 

evidenza le seguenti funzioni: 

- Numero 11 (partenza dell’eroe verso il Regno Unito per fondare l’azienda) 

- Numero 12 e 13 (l’eroe viene messo alla prova e supera le sfide) 

- Numero 20 (ritorno a casa) 

- Numero 31 (la Mars viene incoronata leader: lieto fine) 

 

National Instruments 

Eroi Ingegneri Figura generale e astratta 

Aiutante 1 National Instruments  

Aiutante 2 Tecnico di laboratorio  Capitale umano della N.I. (figura astratta) 

Antagonista Staticità   

Principessa Consumatore finale Figura astratta  

Funzioni Il video della presentazione aziendale, pone in evidenza il supporto fornito dalla 

N.I. a tutti gli ingegneri del mondo, per mezzo del lavoro dei suoi tecnici di 

laboratorio. Il lavoro degli ingegneri avrà come fine il miglioramento della vita 

del consumatore finale. E’ presente la sfida contro la staticità (funzione numero 8 

– mancanza), la sfida (funzioni 12 e 13) e il conseguimento del mezzo magico (il 
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tablet – funzione numero 14). Infine abbiamo il lieto fine (funzione numero 31) 

con la nonna che può comunicare insieme alla nipote distante da casa.  

 

Loccioni 

Eroe Enrico Loccioni Fondatore 

Mentore 1 Monaci benedettini Plasmano cultura e valori 

Mentore 2 Famiglia e lavoro dei campi  Plasmano cultura e valori 

Antagonista Inefficienza  

Aiutante 1 Vittorio Merloni Ideatore del controllo di qualità  

Aiutante 2 Istituti tecnici e università Forniscono risorse per sviluppo azienda 

Aiutante 3 Giovani Attore astratto a cui è richiesta energia, coraggio 

di prendere decisioni e responsabilità  

Funzioni La narrazione spiega le origini dei valori e della cultura del fondatore. Spiega 

inoltre il passaggio da azienda specializzata nell’impiantistica e automazione, a 

leader nel controllo di qualità e infine, il passaggio al campo dell’ICT.  

Nonostante l’impostazione “romanzata” dei testi, non è presente alcun evento o 

sfida che gli attori hanno affrontato, che avrebbe dato maggior dinamicità al 

racconto. Pertanto non è presente alcuna funzione dello schema di Propp. 

 

Loccioni 

Eroe Coca-Cola  

Antagonista -  

Mentore 1 John Smith Pemberton Ideatore del “vino di cola” 

Mentore 2 Joseph A. Biedenharn Primo venditore (alla spina) 

- Asa Griggs Candler Proprietario di “The Coca-Cola Company” 

Aiutante 1 Benjamin F. Thomas  Ideatore dell’imbottigliamento 

Aiutante 2 Joseph B. Whitehead Ideatore dell’imbottigliamento 

Aiutante 3 John T. Lupton Ideatore dell’imbottigliamento 

Aiutante 4 Root Glass Company Disegna la bottiglia “contour” 

Aiutante 5 Robert W. Woodruff Strategia di espansione internazionale 

Aiutante 6 Generale Eisenhower Richiede impianto in Nord Africa per soddisfare 

i suoi uomini 
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Aiutante 7 Imbottigliatori Si fondono tra loro per dare un servizio migliore 

ai grandi rivenditori 

Funzioni La narrazione è impostata come un vero story telling, ripercorrendo tutti i 

passaggi storici e il ruolo dei maggiori protagonisti. Tuttavia sono assenti sfide e 

antagonista (che potrebbe esser rappresentato dalla Pepsi Cola) e perciò le 

funzioni dello Schema di Propp non trovano applicazione. 

 

 Fatta eccezione per tre organizzazioni (Cisco Systems, ConTe.it e Zeta Service), tutti gli 

altri operatori analizzati hanno una sezione storica che ripercorre i passaggi chiave della vita 

aziendale. In particolare, abbiamo notato che i fondatori rivestono sempre il ruolo dell’eroe, escluso 

il caso della N.I., in cui è assente e la stessa azienda riveste un ruolo secondario. Anche per quanto 

riguarda Coca-Cola, la bevanda è il protagonista assoluto mentre tutti gli altri attori fungono da 

“aiutanti”. La figura dell’antagonista è invece quella più critica, perché su sette casi, quattro volte è 

una figura astratta e nelle restanti tre è totalmente assente. 

 Passando invece alle funzioni delle Schema di Propp, abbiamo notato che trovano 

applicazione solo nei casi della Mars Inc. e della National Instruments, perché esplicitano 

chiaramente una mancanza, una prova d’affrontare, il superamento della sfida e il lieto fine. 

 In generale, non abbiamo incontrato nessuna narrazione che soddisfi pienamente questo 

modello. Ogni narrazione ha un’applicazione parziale degli strumenti proposti da Propp, pertanto 

affermiamo che questa parte della ricerca viene rigettata. 

 

 

6.6 Modello di Dowling 

 

Dowling (2006) afferma che la storia si debba schiudere in tre parti: ieri, oggi e domani. 

Suggerisce quindi di adottare storie, che seguano come filo conduttore il modello del ciclo di vita e 

che sappiano sfruttare sapientemente la scienza della pianificazione, partendo dall’origine dell’idea, 

proseguendo con il “dove” si trova attualmente e il “dove” intende arrivare.  

 Seguendo questa logica abbiamo rilevato che: 

- Sanofi Pasteur MSD ha come obiettivo la diffusione del valore dei vaccini: ogni anno la 

prevenzione salva 3 milioni di vite, ma altrettante persone muoiono perché non hanno 

accesso a questo strumento. Sanofi vuole salvare anche queste vite e per mezzo della ricerca, 

vuole curare anche malattie regressive ed oncologiche, che oggi non hanno ancora una cura; 
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- Per W.L. Gore & Associati, oggi si sta progettando il futuro. Attualmente è una delle 200 

aziende più grandi degli USA e punta a rimanere leader dei tessuti tecnici grazie al suo 

polimero. I suoi prodotti medici aiutano 35 mln di persone a vivere meglio e più a lungo. 

Quindi, la Gore oggi sta lavorando per il domani ed intuitivamente il domani dovrà essere 

una naturale prosecuzione di questo processo “sempre un passo avanti”; 

- Vetrya è nata 5 anni fa: il passato è rappresentato dal background del singolo dipendente. 

Oggi il successo che sta riscontrando presso il pubblico, dipende da questo mix di 

competenze. Domani? Grazie alle partnership e alle aziende che controlla, punta a diventare 

leader nel settore delle telecomunicazioni; 

- Mars Inc. propone una narrazione, in cui il lavoro del capitale umano è guidato dai “5 

principi”: questo approccio ha guidato finora l’azienda e la guiderà anche in futuro, 

permettendole di fare la differenza sia per la gente (tutti gli stakeholders) che per tutto il 

pianeta; 

- N.I. non dona molta attenzione al passato e le case study aiutano a capire cosa fa oggi. 

Tuttavia è presente una sezione dedicata alle prossime grandi sfide ingegneristiche del 

futuro, che aiutano a comprendere in quale direzione sta andando il mercato e quindi dove 

dovrebbe andare anche lei stessa; 

- Loccioni Energy (divisione della Loccioni) si occupa di edifici, oltre che di processi e 

prodotti, misurandone i flussi energetici e “focalizzando questi 42 anni di esperienze e saperi 

nel trasformare la qualità in sostenibilità, i dati che misuriamo in valori tangibili da 

comunicare”. I temi della sostenibilità, dell’efficienza e dell’autosufficienza energetica, gli 

obiettivi di Europa 2020, sono le grandi opportunità che guidano la Loccioni oggi e 

sicuramente anche domani. «Il Gruppo Loccioni si trasforma da impresa della conoscenza 

in impresa che pensa, dove l’innovazione e la capacità di progettare il futuro sono i nuovi 

vantaggi competitivi.»; 

- Sul sito della Coca-Cola viene ribadito che, come un secolo fa, sono le forti relazioni ed il 

network d’imbottigliatori che in futuro continueranno ad essere il fondamento dell’intera 

azienda.  

 

Esattamente come nell’analisi dello Schema di Propp, anche qui Cisco Systems, ConTe.it e Zeta 

Service presentano una lacuna narrativa, nel senso che non offrono al lettore quel filo conduttore 

che può condurre da una condizione passata fino al futuro. Al contrario, tutte le altre organizzazioni 

hanno un obiettivo di lungo periodo e già oggi stanno lavorando per la prossima generazione di 
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prodotti. In definitiva, questo metodo trova applicazione nelle narrazione analizzate e di 

conseguenza, conferma la nostra domanda di ricerca. 

 

 

6.7 Modello di O’Neill 

 

O’Neill (2002) ci propone un modello, diretto a valorizzare diversamente i differenti tipi di 

narrazione: secondo il suo schema, ogni storia ha un proprio “colore” e un bisogno comunicativo 

stringente. Il “colore” dipende dalla struttura utilizzata per la narrazione: termini aulici, dettagli 

vividi, trama ben definita, la presenza di eroi o di elementi romantici. Il “bisogno” dipende invece 

dall’obiettivo che s’intende raggiungere: per esempio se dobbiamo trasferire una competenza tacita, 

il linguaggio sarà tecnico e il meno possibile ridondante, al contrario una storia diretta a ridurre 

stress e ansia, sarà più discorsiva e meno formale.  

Dalla nostra analisi è emerso che Sanofi Pasteur, Vetrya, Mars Inc. e Coca-Cola, hanno tutte 

fondatori carismatici, con radici poste lontano nel passato (che risalgono all’ottocento per tre casi su 

quattro). Questo elemento ha offerto loro l’opportunità d’impostare una narrazione epica, che pone 

in evidenza il successo aziendale, nonché la rottura della loro attività rispetto all’operatività classica 

dei competitors. Ovviamente, se ci ricolleghiamo allo Schema di Propp, possiamo affermare di 

rimanere delusi dalla mancanza di molti elementi descrittivi, di suspense e d’intrattenimento, in 

grado di coinvolgere e trattenere il lettore. Vetrya che invece ha una storia recente, si rifà a Galileo 

Galilei, San Girolamo e Lucio Fontana, per comunicare al suo mercato interno la necessità di 

guardare lontano e prendere l’iniziativa per plasmare il futuro. 

W.L. Gore & Associati, Zeta Service e ConTe.it, basano i loro testi su una litania o 

preferiscono descrivere le loro performance ed evidenziare lo stato evolutivo anziché 

contestualizzare i loro prodotti di successo rispetto alle problematiche o ai bisogni inespressi del 

mercato. Per i motivi appena delineati, i testi sono stati ricondotti sotto il profilo dei “descrittivi”. A 

titolo esemplificativo riportiamo questo passaggio: «Conte.it Alla base delle nostre offerte 

assicurative flessibili e convenienti ci sono la competenza e la reputazione del Gruppo Admiral, 

oltre ai migliori partner assicurativi con cui collaboriamo in Italia per assicurarti, ogni giorno, un 

servizio di qualità.» Questa organizzazione che propone servizi assicurativi, vuole solo promuovere 

la sua efficienza ed economicità e non ha alcuno spunto narrativo 

La Loccioni invece merita un discorso a parte: il sito della Loccioni è in grado di suscitare 

emozioni passate, il cui gusto è andato ormai perso, trasportando il lettore da una condizione 
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passata di lacrime e sudore sotto il sole cocente dei campi, a una più “leggera” su poltrone 

anatomiche, dove è l’immaginazione a guidare le proprie performance e trasportarci nel futuro. 

Tuttavia, non è presente alcun plot, alcuna sfida ed alcun personaggio (così come identificato dallo 

Schema di Propp), pertanto il sito della Loccioni non soddisfa pienamente questo modello per 

poterlo ricondurre al profilo delle storie epiche. Riconduciamo invece i testi al quadrante degli 

aneddoti, perché il colore è alto (coinvolge il lettore, inserisce dettagli e casi di rilievo che spingono 

all’azione) ma i bisogni soddisfatti sono bassi, perché il lettore non ritrova i panni da vestire per 

comprendere come agire. La stessa cosa vale per la N.I., che offre case study interessanti per 

soddisfare i bisogni attuali di competenze e magari spingere all’azione, ma non stimola 

all’innovazione e a guardare al futuro. 

In generale, la distribuzione equa tra i diversi quadranti, non ci fa propendere per un 

approccio piuttosto che per un altro; pertanto questo modello ci spinge a rigettare la nostra domanda 

di ricerca, perché non abbiamo una maggioranza di storie epiche, come ci saremmo aspettati da 

aziende che applicano in massa lo story telling per motivare il loro mercato interno. 

 

 Storie Descrittive Aneddoti Copione Storie Epiche 

Sanofi Pasteur MSD × 
  × 

W.L. Gore & Associati × 
   

Vetrya    × 

Cisco Systems × 
   

Mars Inc.    × 

National Instruments  × 
  

Loccioni  × 
  

Coca-Cola    × 

ConTe.it × 
   

Zeta Service × 
   

TABELLA 16 – Riepilogo analisi Modello di O’Neill 
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6.8  Strategia, sede e fatturato 

 

 Il GPW ha dichiarato che quest’anno le 35 migliori aziende italiane, hanno avuto un 

incremento del fatturato pari all’11,4% (registrato nel biennio 2013-2014, rispetto al biennio 

precedente), mentre nello stesso arco temporale, il fatturato medio rilevato dall’Istat sulle imprese 

italiane, era in flessione dell’1,8%. Pertanto siamo spinti ad affermare che un management in grado 

di motivare il proprio team, renderlo consapevole del cambiamento tecnologico attualmente in 

corso e quindi stimolandolo a prendere iniziative (e di conseguenza farlo sentire parte della 

soluzione), consentirà alla propria organizzazione di registrare performance finanziarie superiori. 

 Dall’analisi è inoltre emerso che delle PMI premiate per il loro ambiente di lavoro 

eccellente, in realtà soltanto tre hanno la sede principale in Italia. Di queste tre, due in particolare 

hanno sedi anche all’estero: la Vetrya ha una sede secondaria a Palo Alto, in California, e la 

Loccioni ha una sede a Baltimora, nel Maryland, oltre ad avere anche un’altra sede secondaria a 

Shangai. Inoltre, è emerso che delle restanti organizzazioni, soltanto due sono europee: la Sanofi di 

origine francese ha sedi distribuite in 41 Paesi diversi, mentre la ConTe.it, parte del gruppo 

Admiral, ha sede in Inghilterra oltre che in Spagna, Francia e Stati Uniti. In generale, tutte le 

aziende esaminate (eccezion fatta per Zeta Service che ha solo 5 sedi nazionali) hanno una sede 

permanente negli Stati Uniti; ciò ci spinge ad affermare che “oltre-oceano” è presente uno stimolo 

all’integrazione di saperi diversi ed una grande apertura mentale. Coloro che guidano un’azienda 

oggi e hanno avuto un contatto diretto con realtà di respiro internazionale, sono perciò in grado di 

condurre la propria squadra di lavoro su territori nuovi e con persone di culture, razze, religione e 

sesso diverso. L’essere inclusivi e la forte passione per le tecnologie, consente a questi operatori di 

sviluppare competenze di tipo olistico, previsionale e che attraversano campi d’azione, anche molto 

diversi tra loro (meglio noti come knowledge broker). 

Analizzando invece la strategia, è emerso che tre organizzazioni su dieci hanno un core 

business non focalizzato su un unico ramo di attività. Gore ad esempio, opera nei settori medicale, 

elettronico, industriale e tessile. La Mars Inc. opera in 4 settori: cioccolateria, cura degli animali, 

alimentare e gomme da masticare. La Loccioni infine, ha competenze spendibili nel campo 

dell’impiantistica elettrica industriale, nel collaudo degli elettrodomestici e dei componenti per 

auto, nell’automazione dei processi produttivi, nello sviluppo di soluzioni per la cura, la salute, la 

nutrizione e il benessere, e recentemente in campo edilizio ha sviluppato un progetto totalmente 

autosufficiente dal punto di vista energetico e progettato in modo da non impattare l’ambiente. 
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Le altre organizzazioni invece operano nei campi: 

 Farmaceutico (oncologico, immunologico e sclerosi multipla – Sanofi Pasteur MSD); 

 Telecomunicazioni (Vetrya e Cisco Systems); 

 Automazione industriale (National Instruments); 

 Servizi assicurativi (Admiral Group); 

 Servizi amministrativi (Zeta Service). 

In generale, notiamo che la distribuzione nei vari settori non è uniforme e che tutte le aziende hanno 

competenze e background diversificati. Questa condizione è sintomatica del fatto che una strategia 

diretta a curare il mercato interno, può produrre frutti positivi in ogni campo e non è specifica dei 

servizi oppure dell’Hi-Tech. Ogni giovane story teller che si avvicina a questo nuovo approccio e 

che vuole motivare adeguatamente il proprio capitale umano, ha dunque tutti gli strumenti necessari 

per farlo, senza aver timore che i loro curricula o le loro esperienze lavorative pregresse, possano 

ostacolare ogni genere d’iniziativa. 

 Infine, notiamo che la strategia commerciale di tutte le aziende analizzate ha uno stampo 

espansivo e a carattere internazionale. Le uniche eccezioni riguardano la ConTe.it che essendo una 

controllata del Gruppo Admiral, ha una strategia di tipo glocale (ossia con servizi uniformi in tutti i 

paesi in cui opera, ma con caratteristiche personalizzate in base al paese che sta considerando) e la 

Zeta Service che invece è specializzata sulla normativa contabile nazionale e perciò ha un campo 

d’applicazione limitato solo al nostro Paese. 

 

 Internazionale Nazionale Focalizzata Diversificata 

Sanofi Pasteur MSD × 
 × 

 

W.L. Gore & Associati × 
  × 

Vetrya  × × 
 

Cisco Systems × 
 × 

 

Mars Inc. ×   × 

National Instruments × 
 × 

 

Loccioni  × 
 × 

Coca-Cola × 
 × 
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ConTe.it × 
 × 

 

Zeta Service  × × 
 

TABELLA 17 – Riepilogo analisi strategia 

 

 

6.9 Un modello-guida 

 

Al termine della nostra ricerca, sono emersi molti spunti validi ed ampiamente utilizzabili. 

Anche se la maggior parte dei casi non è confacente il nostro obiettivo di studio, possiamo 

comunque prenderli ad esempio per creare un nostro modello, finalizzato a guidare tutti coloro che 

sono privi ed esperienza e che per la prima volta si affacciano a questo approccio. Di seguito verrà 

dunque proposto un modello, che a grandi linee potrà supportare tutti coloro che hanno una storia 

da raccontare, ma non conoscono gli elementi più efficaci su cui far leva. 

Ovviamente partiamo dal presupposto che il passaggio dal laboratorio alla realtà è carico di 

difficoltà. In relazione all’audience di riferimento, possono esser aggiunti o omessi alcuni dettagli, 

possono emergere degli spunti per incrociare altri temi o può cambiare completamente il plot 

narrativo. Pertanto, questo elaborato fornirà spunti validi, principalmente, a tutti coloro che 

s’interfacciano con il mercato “interno”. 

In primo luogo, ribadiamo il concetto di strategia e quindi la presenza di un piano editoriale, 

perché senza di esso si possono raccontare belle storie, ma si corre il rischio di limitarsi ad un 

esercizio puramente creativo e totalmente slegato da quelli che sono gli obiettivi di lungo periodo. 

Per piano editoriale intendiamo una trasmissione epistolare del racconto: sfruttare il blog aziendale 

(o se assente, crearne uno ad hoc) per trasmettere “pillole di storia”. Non aver mai fretta di 

raccontare in un’unica soluzione la storia del brand, perché il singolo evento può avere molte 

sfumature rilevanti e perché con i tempi giusti, si aiuta il pubblico ad assimilare concetti e 

comportamenti sperati. L’esempio più vicino a questo approccio, è il sito della Coca-Cola: la 

sezione dedicata alla storia aziendale è costellata da svariate puntate, ognuna con il proprio tema, 

ma tutte collegate tra loro per mezzo del sistema delle etichette (tags). In questo modo il lettore 

mantiene il filo logico del racconto e aggiunge informazioni diversi alla storia, pur saltando da un 

estremo all’altro. La storia è riassunta in sei puntate, ognuna con protagonisti diversi, mentre tutti 

gli altri articoli fungono da “satelliti” rispetto al plot principale. 
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Il secondo elemento di rilievo è l’applicazione interfunzionale: puntiamo i riflettori su tutti 

coloro che ogni giorno si prodigano nella costruzione di un nuovo capitolo della storia della loro 

impresa. Gli story holder infatti, non sono solo gli amministratori ed i fondatori, ma soprattutto i 

dipendenti, veri e propri detentori della storia aziendale. Il caso più vicino a questo strumento è il 

sito della Vetrya, nel quale sono presenti delle video-interviste dei collaboratori, che hanno così il 

modo di esternare i valori aziendali assorbiti. I valori con questa opzione non rimangono astratti, ma 

sono personificati da coloro che li raccontano, confermandone la validità e la reale applicazione.  

Va sottolineato che i leader per performare correttamente in questo ambito, hanno bisogno 

di un percorso di formazione; senza le basi, non hanno gli strumenti per ispirare e guidare 

efficacemente il proprio staff, attraverso le sfide ambientali quotidiane. Lo story telling solo così 

potrà sfruttare i racconti degli story holder: il magazziniere, lo staff, il brand o un episodio passato, 

esternati in modo oggettivo non sono sufficientemente efficaci per l’obiettivo che ci siamo posti. 

Non si tratta infatti di uno strumento d’intrattenimento, ma di un metodo scientifico nelle mani dei 

leader per spiegare il cambiamento, la strategia e richiedere un impegno più personale e profondo 

da parte del mercato interno. Essendo stati formati per raccontare storie, i leader hanno così 

l’opportunità di riconoscere una storia interessante quando questa si verifica: un aneddoto, un 

progetto o un compito, possono aiutare ad assorbire una nuova competenza oppure a cambiare 

punto di vista. 

Infine, va sottolineato che il racconto, affinché non sia rilegato solo a un puro esercizio 

creativo, deve avere un contenuto appropriato per l’obiettivo del business e per l’audience di 

riferimento (Harrison, 2008), nonché esser progettato per attraversare canali di comunicazione 

diversificati (Branca, 2013). Un punto di forza dello story telling, è proprio la sua capacità di 

attrarre un pubblico culturalmente eterogeneo e che ha interessi e linguaggi diversificati; lo story 

teller deve quindi progettare una struttura flessibile, che andrà modulata in base alle proprie 

esigenze e lo aiuterà così a trovare un’intesa con il suo pubblico e le sue aspirazioni (ovviamente in 

merito alla posizione che l’azienda vuole adottare – Dowling, 2006). L’uditore potrà a questo punto, 

far propria la storia, ed immedesimarsi per prendere le decisioni necessarie per portare a termine il 

suo incarico. 

 

 Di seguito, il “modello-guida” che come abbiamo anticipato, a grandi linee dovrebbe essere 

seguito dai cantastorie aziendali: 
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Passaggi Annotazione 

Antefatto Non è un elemento fondamentale ai fini della storia, però può esser di 

supporto per evidenziare uno stato di bisogno, d’insoddisfazione o una 

necessità latente, che il fondatore/leader/manager rileva e verso la quale 

assume un impegno profondo e cerca di trovare una soluzione. 

In questa fase possono accadere eventi speciali, che fungono da presupposto 

per il raggiungimento del successo futuro (come la registrazione di un 

brevetto o l’acquisizione di una risorsa di valore, rara ed inimitabile). 

Implicit Fase iniziale di costituzione dell’azienda o del team.  

Possono tornare utili eventuali aneddoti, come l’aver legato un rapporto 

particolare con una categoria di stakeholder o l’aver stretto una relazione di 

partnership con un fornitore leader nel suo campo. 

Esordio E’ bene evidenziare anche i primi confronti con i competitors e il valore 

aggiunto offerto, tale per cui il mercato esterno ha preferito adottare un 

prodotto anziché un altro. 

Evento di rottura  

e peripezie 

Una storia costellata di successi non è credibile ai fini del coinvolgimento e 

della motivazione. L’introduzione di fallimenti, periodi di crisi, confronti 

impari o flop commerciali, possono tornare utili per spiegare alle nuove 

leve che non è sufficiente seguire i protocolli, ma è richiesta una certa dose 

di creatività, responsabilità e la capacità di saper prendere decisioni 

importanti in tempo utile per reagire ad un attacco della concorrenza. 

Spannung Le crisi che interrompono il normale corso degli eventi, possono culminare 

in una ristrutturazione organizzativa, un’acquisizione/fusione, un 

cambiamento di settore oppure nel cambiamento del vertice operativo. 

L’importante è evidenziare sempre come il cambiamento sia stato favorito 

dalla condizione ambientale e quali opportunità siano state colte.  

Ribadiamo che una storia lineare fatta sole scalate verso la leadership di 

mercato, non è credibile al fine di coinvolgere il capitale umano e spingerlo 

ad adottare lo stesso punto di vista del management.  

Explicit E’ il lieto fine, la parte terminale della storia in cui si evidenzia il successo, 

la fiducia, l’orgoglio e il valore che il mercato riconosce.  

Per molti culmina con l’acquisizione della leadership di mercato, ma è 
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sempre bene concludere con un obiettivo di lungo periodo, favorito da studi 

di laboratorio, ricerca ed innovazione attualmente in fase di progettazione. 

TABELLA 18 – Modello-guida 

 

Ognuna di queste unità narrative deve essere dotata di autonomia sintattica e di contenuto. Il 

passaggio da un segmento narrativo al successivo, può esser dettato da un cambiamento di luogo, 

l’entrata o l’uscita di un personaggi oppure da un cambiamento del tempo narrativo.  

Volendo riprendere in mano lo Schema di Propp, è bene riprendere sempre una mancanza o 

un danneggiamento, che spingono il protagonista ad allontanarsi dal luogo natio, per superare le 

prove e ritornare a casa vittorioso (funzioni 8, 12, 13, 14, 16, 18 e 20). Non tutte le funzioni devono 

per forza essere presenti nel racconto, ma tutte narrazioni dovrebbero essere strutturare così, anzi 

può accadere che le funzioni siano ripetute prima di giungere al lieto fine.  

Propp pone l’accento anche sul linguaggio della fiaba: all’epoca era quello dei narratori del 

popolo, in genere molto semplice e a volte un po’ sgrammaticato, ma ricco di modi di dire e di 

formule popolari. Difatti, erano frequenti e le ripetizioni (Tanto, tanto tempo fa...) e le triplicazioni 

perché raccontare tre volte lo stesso fatto, aveva lo scopo di allungare la storia, di renderla più 

chiara, di prolungare la sensazione di mistero. Le formule d’inizio e le formule di chiusura erano 

sempre le stesse (C’era una volta… oppure In un paese lontano… ed in chiusura Così vissero felici 

e contenti…) ed erano presenti numerose formule magiche e filastrocche. Ovviamente, una storia 

aziendale non può contenere filastrocche o “motivetti” senza tempo, però possono tornare utili i 

richiami storici, come ad esempio “verso la fine dell’ottocento” oppure “negli anni ‘60” perché 

l’idea di lontananza, dona epicità al racconto e quindi un’aura mitica e di leggenda, da ripetere con 

orgoglio alle nuove leve. E’ interessante notare che tutte le narrazioni analizzate sono basate su un 

tempo convenzionale: un tempo astorico. Come nella fiaba tradizionale il tempo in cui si svolge la 

narrazione è nel passato, più o meno remoto (C’era una volta…) e la motivazione risiede nel fatto 

che nel racconto si presentano eventi “speciali” slegati dalle vicende politiche ed economiche del 

tempo in cui si sono verificati. I personaggi sono talvolta inverosimili, soggetti mitologici dotati di 

grande intelligenza e spirito creativo, però ingabbiati dentro ambienti umili e poveri (come una 

cucina di fine ottocento, vuota di elettrodomestici ed orpelli, oppure una farmacia ricca di piante 

officinali e povera di medicine ricche di principi attivi). Da queste osservazioni, trova sostegno 

anche la tesi che ogni comunicato deve adottare un linguaggio modulare e comprensibile per 

l’audience che intendiamo raggiungere: i finanziatori vorranno sentire la storia di un capitano 

d’industria in grado di attraversare epoche austere e ristrettezze economiche, mentre le centraliniste 
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e i magazzinieri, vorranno sentire la storia di un eroe carismatico in grado di spronare e guidare 

durante la tempesta il proprio team di lavoro. 

Altro elemento da non sottovalutare quando si progetta una storia, sono i personaggi: 

 

Attore Annotazione 

Mentore Non è una figura essenziale, ma di solito i valori che verranno ripresi nel 

seguito della narrazione, rimangono astratti e danno l’idea di esser stati 

inseriti per rendere il racconto solo più dolce e poetico. Trovare invece un 

fondamento storico, come un padre, un professore o un capo-squadra che 

reifichino quegli stessi valori, possono aiutare a dare un volto e giustificare 

talune decisioni. 

Protagonista/Eroe Generalmente è il fondatore, ma può accadere che un prodotto di successo 

come la Coca-Cola, in grado di attraversare secoli, paesi e religioni, diventi 

un vero e proprio idolo per il capitale umano, che decide così di adorarlo 

come un profeta. 

Antagonista Durante l’analisi empirica abbiamo notato che i fondatori lanciano la 

propria sfida contro l’obsolescenza e la staticità, calando sul campo le 

proprie competenze, le ricerche di laboratorio e l’innovazione radicale. 

Tuttavia, rendere il proprio team consapevole di coloro che effettivamente 

costituiscono una minaccia, lo può aiutare a monitorare l’ambiente in cui 

opera e rilevare tempestivamente le minacce da fronteggiare. Ad esempio, 

un rivale storico della Coca-Cola è la PepsiCo, ma oggi potrebbe essere 

rappresentato anche dalle bevande biologiche o con estratti naturali. 

Aiutanti Nel tempo il fondatore può avvalersi del supporto di collaboratori stretti, 

come i figli che raccolgono le redini (caso della Mars Inc.), degli 

amministratori che possono avere delle idee geniali (caso della Loccioni) o 

dei tecnici di laboratorio che scoprono applicazioni sensazionali (caso della 

Sanofi Pasteur MSD). L’introduzione di questi nuovi attori, favorisce il 

passaggio da un evento narrativo al successivo, ma al tempo stesso può 

evidenziare come il supporto del capitale umano sia essenziale per il 

successo aziendale e che non è tutto merito di un leader carismatico. 

A tal proposito possono essere introdotte delle video-interviste, in cui i 



197 

 

veterani, i pensionati o le giovani leve hanno la possibilità di raccontare le 

loro esperienze, aneddoti o eventi che arricchiscono con nuove sfumature la 

narrazione e al contempo, aiutano a personificare i valori aziendali, dando 

loro una giustificazione più profonda.  

La principessa Si tratta del premio a cui mira l’eroe; può trattarsi di un brevetto, di una 

fonte rara di approvvigionamento o della leadership di mercato. E’ 

importante che il lettore abbia sempre chiaro qual è l’obiettivo di lungo 

periodo, che sia consapevole che la sua lotta ha un fine nobile e che non stia 

lavorando solo per alzare il livello di fatturato o per portare a casa uno 

stipendio, svuotando così di ogni valore l’azione quotidiana. 

TABELLA 19 – Personaggi-tipo 

 

I protagonisti ritrovati nella nostra analisi empirica, tendono ad essere particolarmente 

buoni, sicuri, creativi, carismatici e dotati di una certa intelligenza strategica ed è stato invece 

veramente difficile trovare personaggi sfumati, intermedi, di cui poter dubitare. L’ambiguità dunque 

non è consentita. Il carattere forte degli attori e lo stimolo verso lo scontro e contro ogni incertezza, 

stimola all’identificazione con l’eroe, mentre tende a respingere il freddo ragionamento logico-

matematico: come affermato da Denning, una storia credibile e di successo, motiva e spinge 

all’azione anche lo stagista più preoccupato. 

 

 

6.10 Conclusioni 

 

Lo story telling nasce con finalità di stampo commerciale, dirette a trasmettere al pubblico la 

storia della marca. Ogni consumatore è dotato di una propria identità e decide di aderire a questo 

tipo di narrazione, in funzione dell’immagine personale che vuole comunicare alla sua comunità di 

riferimento. Dopo un primo periodo, in cui la narrazione era sfruttata solo con questo obiettivo, si è 

compreso che può produrre risultati rilevanti anche all’interno dei confini aziendali. In questa 

diversa sede, a maggior ragione, raccontare la marca, come è nata, di come si è sviluppata e della 

direzione che intende intraprendere, fa sì che i “clienti interni” si sentano sempre più coinvolti ed 

adottino un atteggiamento più responsabile e proattivo.  

Con questo elaborato abbiamo perciò cercato di comprendere se ci sono delle fondamenta 

accademiche ed operative a sostegno delle nostre deduzioni: «la narrazione aiuta a motivare il 
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capitale umano? Favorisce la comprensione della strategia? Innalza il livello di coinvolgimento e 

di assorbimento dei valori aziendali? In generale, aiuta a spiegare le finalità del proprio business 

in modo più completo ed interessante?» 

 

Dalla classifica del Great Place to Work, dedicata alle imprese di piccole e medie 

dimensioni italiane, è in realtà emerso che solamente tre delle dieci organizzazioni analizzate, sono 

nate nel nostro Paese ed hanno una storia che le lega a doppio filo con il territorio nazionale. Le 

altre organizzazioni sono tutte multinazionali, che per ragioni strategiche si sono dovute dotare 

anche di una sede localizzata nel nostro Paese: esportando la loro cultura, i loro valori e metodo di 

lavoro, sono state in grado di riprodurre un ambiente di lavoro proficuo, stimolante ed aperto a 

nuove sfide. Pertanto, vista l’incidenza percentuale molto bassa, il modello di business nazionale, 

basato su eccellenze di piccole e medie dimensioni, non è in realtà un modello da emulare per 

creare un clima di lavoro salutare e produttivo: in realtà, la classifica considerata, è stata elaborata 

sulla base delle candidature spontanee di questi operatori e pertanto, potrebbero esserci 

organizzazioni in cui sarebbe stimolante lavorare, ma che non hanno alcuna intenzione di sottoporsi 

a questo genere di audit. 

Altro carattere rilevante, è che otto organizzazioni su dieci hanno una strategia di espansione 

internazionale; ciò è sintomatico del fatto che la ricerca, l’innovazione, l’apertura a nuove sfide 

tecnologiche ed ambientali, sommandosi producono uno stimolo considerevole per il mercato 

interno, che così si sente più responsabile e proattivo, nonché più motivato a sentirsi parte della 

soluzione. Aggiungiamo inoltre, che solo tre organizzazioni su dieci hanno una strategia 

diversificata, quindi il focus strategico su un mercato preciso (a tal proposito, precisiamo che non è 

emersa alcuna concentrazione particolare in un settore, quindi le condizioni ottimali possono esser 

riprodotte in ogni ambito), aiuta il mercato interno a specializzarsi, sviluppare le proprie 

competenze e concentrarsi sullo sviluppo d’innovazioni radicali. Infatti, la stessa GPW afferma che 

queste aziende hanno prodotto una crescita durante il biennio 2013-2014 dell’11,4%, contro una 

flessione dell’1,8% degli altri operatori nazionali. 

 

Passando alla nostra analisi, appare evidente che le aziende premiate per il loro ambiente di 

lavoro positivo ed attraente, hanno un mission statement classificabile come “altruista”: utilizzando 

l’indice di Mourkogiannis come strumento comparatore, è emerso che la vera giustificazione 

sociale, il valore aggiunto e il fine ultimo che guida la loro esistenza, è incentrato sulla 

soddisfazione degli stakeholders. In particolar modo, in questa sede trovano giustificazione le 
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affermazioni di Rosenbluth e Peters (1992), secondo i quali, il cliente finale deve venire per 

secondo; è pre-condizione necessaria, per aver successo sul mercato esterno, fornire piena 

soddisfazione e benefit al capitale umano che collabora all’interno dei confini organizzativi. Infatti, 

le risorse umane che si trovano in sintonia con la propria organizzazione, i suoi valori e le sue 

pratiche, sono un asset fondamentale per rafforzare la reputazione del brand (Herman & Gioia, 

2004) e per i suddetti motivi, deve nascere un nuovo marketing di stampo relazionale, non più 

limitato alle funzioni di front-office e non più limitato ai tradizionali strumenti di marketing. In 

generale, il management deve porre al centro della propria strategia il proprio team e i suoi bisogni, 

perché hanno un impatto più forte di quanto s’immagini, sul consumatore finale. 

Proseguendo, abbiamo analizzato la visione di lungo periodo ed è emerso che le aziende 

presenti nelle prime otto posizioni, hanno una visione dinamica del proprio business e non sono 

focalizzate sui prodotti o sulle nicchie attualmente servite. Dunque, le aziende con un capitale 

umano ben motivato, sono anche le aziende che investono di più in ricerca ed in grado di attirare 

personale dotato di un occhio clinico rivolto al futuro. In definitiva, le aziende che hanno sviluppato 

un clima ambientale soddisfacente, attirano competenze tali, da poter investire in progetti rischiosi, 

poter sopravvivere alle evoluzioni di mercato, ottenere i vantaggi del first mover ed auspicabilmente 

diventare i nuovi leader di mercato. Non a caso, anche analizzando i valori, salta subito all’occhio il 

focus sul capitale umano: dopo aver chiesto responsabilità, genio, motivazione ed impegno 

profondi, l’azienda offre opportunità di carriera, corsi di formazione continua e benefit più o meno 

pittoreschi (come la possibilità di portare il proprio animale domestico sul posto di lavoro). In 

conclusione, tutti le organizzazioni hanno compreso che un’adeguata valorizzazione del capitale 

umano, produce una soddisfazione intima e personale, che consente di coniugare in modo armonico 

vita privata al proprio impegno lavorativo, senza percepirlo come un ostacolo o un fardello alla 

propria realizzazione umana. Impegno che però non deve essere meccanico, ma deve essere portato 

anche al livello del cuore e della mente. Questa sommatoria di aspetti consentirà di produrre un 

risultato di valore per il cliente esterno, che a sua volta premierà l’organizzazione e in definitiva, 

andrà ad impattare positivamente sulle sue performance di lungo periodo. 

 

Passando poi al nocciolo dell’analisi, ossia lo story telling, abbiamo dapprima verificato la 

validità della tesi di Denning, secondo il quale per ogni scopo strategico è necessario adottare un 

diverso stile narrativo. Ben sette organizzazioni su dieci, possiedono testi che possono essere utili 

per raggiungere scopi manageriali precisi, quali la trasmissione di valori, di conoscenza ed innalzare 

il grado di coinvolgimento. Possiamo dunque affermare che, nonostante il tasso di applicazione 
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molto alto, il modello di Denning trova applicazione solo parzialmente, perché su otto modelli 

proposti dal ricercatore americano, solo tre trovano riscontro pratico.  

Passando invece al modello di Propp, invece, non troviamo piena soddisfazione: solo due 

organizzazioni su dieci hanno una narrazione storica in cui è possibile trovare le funzioni delineato 

dall’antropologo russo. Nonostante sette organizzazioni su dieci, facciano leva sul loro profilo 

storico, quasi nessuna delle storie analizzate ha le caratteristiche di un testo revisionato per 

impattare su un qualsiasi audience. Al contrario, passando i testi sotto la lente del modello di 

Dowling, per il quale, le storie devono raccontare passato, presente e futuro, abbiamo evidenziato 

che sette organizzazioni su dieci, lo applicano in modo sapiente. Tutte queste aziende, hanno un 

obiettivo di lungo periodo e già oggi stanno lavorando per la prossima generazione di prodotti. 

Infine, abbiamo utilizzato il modello di O’Neill, per comprendere se prevalgono i testi descrittivi 

(tipici della comunicazione classica ed oggettiva) o quelli epici (tipici di chi fa ricorso allo story 

telling) ed è emerso che solo quattro organizzazioni su dieci soddisfano le nostre aspettative, con 

racconti stimolanti e compatibili con i presupposti dettati dalla narratologia.  

In definitiva, nonostante l’impiego di quattro diversi modelli, al fine di verificare se lo story 

telling rientra tra gli strumenti manageriali moderni, abbiamo riscontrato solo applicazioni parziali 

degli stessi; non avendo trovato piena soddisfazione, pur avendo impiegato modelli di acclarata 

validità, siamo spinti a rigettare le nostre domande di ricerca. Malgrado siano state disattese le 

premesse di questo elaborato, non ci sentiamo di escludere con certezza la presenza di un’attività di 

revisione dei testi. Tuttavia, se l’approccio narrativo è stato applicato in qualche misura, allora non 

è stata seguita nessuna tecnica accademica, tra quelle riportate nel Capitolo 3. Pertanto, siamo spinti 

ad affermare che l’approccio narrativo, ad oggi, è frutto dell’improvvisazione e non di una strategia 

comunicativa ben congeniata. 
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