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paradigmi e modelli di gestione 



Presupposti

� L’innovazione…
necessaria

� Il possibile cambio di 
paradigma o dell’utilità 
del marketing (culturale)

� Il modello degli archivi 
d’impresa: storytelling e 
corporate communication



La mancata innovazione (Leon 2012)

Le ragioni della lenta modernizzazione gestionale :

� complessità della governance;

� complessità amministrativa;

� diminuzione delle risorse finanziarie;

� arretratezza dell’organizzazione gestionale esistente;

� cultura dell’amministrazione statale e non statale.



Chi ha paura della valorizzazione?

L’aveva detto nel messaggio d’insediamento, il
Presidente Mattarella: «Garantire la Costituzione
significa» anche «amare i nostri tesori artistici e
ambientali». Il verbo “amare” appartiene ad un
vocabolario davvero lontanissimo dalla retorica
corrente della “valorizzazione” (leggi
mercificazione) del nostro patrimonio culturale:
perché il sottotesto è il brano del Vangelo di
Matteo dove si dice che: «Là dov’è il tuo tesoro,
sarà anche il tuo cuore». È la stessa lingua della
Costituzione, che dice che la Repubblica «tutela il
paesaggio e il patrimonio della Nazione » non per
aumentare il Pil, ma per favorire «il pieno sviluppo
della persona umana» (art. 3) attraverso «lo
sviluppo della cultura» (art. 9). Parole che oggi
diventano concrete nell’annuncio che il Quirinale
sarà aperto tutti i giorni agli italiani (Tomaso
Montanari, «La Repubblica», 17/02/2015).



Valorizzazione, marketing e creazione di valore

Valore per gli 
utenti

Valore per 
l’impresa 
culturale

Valore per lo 
stock di capitale 

culturale

Valore per tutti 
gli stakeholder

Fonte: Cerquetti 2014



“mania dell’autentico” 
(Lipovetsky 2008)

“ritorno alle radici” 
(Lanternari 2006)

“ricerca del genuino, del 
vero e del reale nei 
consumi”
(Grayson e Martinec 2004; 
Baverland e Farrelly 2009)

“De-territorializzazione” 
dei fattori produttivi 

(Arnoud e Price 2000)

In search for authenticity

(Pine e Gilmore 2007)



Made In
The value of Country of Origin for Future brands

Futurebrand 2014-2015





Brand e story(telling)



Knowledge management e archivi aziendali 

Gli archivi aziendali
rappresentano uno strumento
chiave per il miglioramento
continuo e per la creatività
dell’impresa. Rafforzano la
cultura aziendale, supportano il
processo di formazione e
diffusione della conoscenza
all’interno del contesto aziendale
e risultano fondamentali per la
comunicazione dei valori del
brand.



Archivi aziendali e corporate communication

Matrice di segmentazione delle risorse del capitale intellettuale
(Fonte: M.M. Montella 2010)



Alcune esperienze di ricognizione e associazione



Corporate

culture
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Country Brand Index 2014-2015



Country Brand Index 2014-2015



La rivoluzione copernicana degli archivi

� Collaborazione con istituzioni culturali e aziende del territorio;
� Organizzazione per progetti;
� Individuazione di nuove fonti di finanziamento;
� Nuove competenze professionali per l’archivista: da 

conservatore a traghettatore di conoscenze (cfr. Costa 2012: 
proactive conveyor of knowledge);

� Valorizzazione attraverso storytelling e progetti espositivi 
integrati.



Modelli da evitare
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