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lenza a svariate aziende in campo alimentare, chimico, cosmetico, farma-
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Presentazione 

PRESENTAZIONE 

Comunicare è un attività naturale, fisiologica, come respirare. Non è possibile non 
comunicare: le immagini di Enrico Cuccia che camminava impassibile e muto mentre 
Stefano Salvi, inviato di “Striscia la notizia” gli rivolgeva domande, comunicavano in 
modo inesorabile… 
Il fatto che la comunicazione sia una attività naturale, porta spesso a sottovalutarne 
l’importanza e non percepire la necessità di affrontarla in modo professionale. E’ un 
po’ come la respirazione: tutti respiriamo e in modo inconsapevole, solo i cantanti e gli 
sportivi lo fanno in modo consapevole, agendo anche sulla propria respirazione per ot-
tenere i risultati desiderati della propria performance artistica o agonistica. 
Talvolta, poi, la comunicazione viene vista come un qualcosa che deve essere fatto, ma 
senza che serva realmente a qualcosa…è considerata un po’ come se fosse una cravat-
ta: non serve a nulla di concreto, in realtà, ma piace indossarne una bella… 
In altri casi la comunicazione viene vissuta da dirigenti di azienda, come un momento 
di svago dai propri impegnativi compiti: giudicare una pubblicità, pianificare un even-
to, progettare uno stand in una fiera, diventa una piacevole parentesi in cui il top 
manager può distrarsi dallo stress dei propri compiti ordinari, privilegiando il gusto 
personale ad una reale valutazione dell’efficacia. 
Questo breve manuale vuole invece rappresentare una guida per valutare il ricorso alla 
comunicazione come leva strategica, per facilitare il raggiungimento degli obiettivi, pia-
nificare il tipo di intervento, decidere la strategia da adottare, definire l’investimento, 
scegliere le risorse professionali necessarie, gestire l’esecuzione delle attività definite e 
controllarne e valutarne l’efficacia. 
Nel primo capitolo cercheremo di inquadrare le diverse tipologie di comunicazione: co-
municazione corporate e marketing communications, comunicazione finanziaria, pu-
blic affairs, comunicazione interna. 
Nel secondo capitolo cercheremo di delineare il processo che può portare 
all’elaborazione di un progetto di comunicazione creativo, efficiente ed efficace.  
La comunicazione, come qualsiasi attività aziendale, richiede investimenti: investimen-
ti insufficienti non possono che portare al fallimento, contemporaneamente la carenza 
di innovazione può essere compensata solo da investimenti di dimensioni molto mag-
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giori da quelli che potrebbero dare analoga o superiore efficacia, grazie ad uno sforzo 
innovativo. 
Il terzo capitolo sarà dedicato alle tattiche di comunicazione e all’impostazione com-
plessiva di un piano. 
Nel quarto ed ultimo capitolo, invece cercheremo di dare delle indicazioni su come sce-
gliere una agenzia, come costruire con essa un corretto rapporto di collaborazione, come 
gestire il progetto e valorizzarlo anche all’interno dell’organizzazione. 
In sintesi, come approcciare in modo professionale questo strumento, per ricavare il 
massimo ed evitare gli errori più comuni. 
 

Luigi Norsa, Micol Norsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. La comunicazione come strumento di management dell’impresa 

1. LA COMUNICAZIONE COME STRUMENTO DI MANAGEMENT 
DELL’IMPRESA 

La comunicazione rappresenta un indispensabile strumento chiave per la 
gestione di un’impresa, sia essa una grande compagnia internazionale, 
che una piccola impresa familiare. Solo attraverso la comunicazione, e 
con una sua efficace gestione, è possibile all’impresa orientare gli sforzi 
delle proprie risorse umane verso il conseguimento degli obiettivi strate-
gici, affermare e tutelare una propria reputazione che attragga clienti, 
credito, risorse umane di valore e che le consenta di operare con elevati 
margini e superando le barriere al proprio successo. Solo attraverso la 
comunicazione si possono affermare i plus dei propri prodotti o servizi e 
creare fiducia presso clienti e consumatori o utenti. La comunicazione di 
impresa si articola in due campi separati: la comunicazione “corporate”, 
che vede come oggetto dell’attività di comunicazione l’impresa stessa in 
quanto istituzione e la comunicazione di marketing, che ha come oggetto 
i suoi prodotti e servizi e i loro vantaggi per il mercato. Si tratta di due 
ambiti estremamente differenti, sebbene gli strumenti della comunicazio-
ne siano gli stessi, differenti non solo per contenuti ed obiettivi, ma so-
prattutto per destinatari.  

1.1 La comunicazione “corporate”: l’utilizzo della leva della 
comunicazione a sostegno della strategia di impresa 

È intuitivo perché l’impresa dovrebbe comunicare a proposito di se stes-
sa: non è un esercizio di vanità del management o dell’imprenditore, ri-
sponde all’esigenza di attrarre credito e finanziamenti e a condizioni le 
più vantaggiose possibili, a generare consenso da parte delle autorità e del 
mondo politico verso le scelte, gli obiettivi e le strategie dell’impresa, 
all’esigenza di poter orientare i processi di decisione legislativa che pos-
sono influire sul business dell’impresa.  
La comunicazione “corporate” rischia di assumere un aspetto frammen-
tario e fatuo (si pensi ai tanti momenti “rituali” di comunicazione, assolu-
tamente ininfluenti e in realtà solo uno spreco di risorse, che hanno co-
me unica motivazione la vanità dei vertici) se non è indirizzata verso un 
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obiettivo. Questo obiettivo dovrebbe essere il posizionamento strategico 
dell’impresa. 
Che cosa si intende per posizionamento? È in effetti l’ago della bussola 
della comunicazione istituzionale dell’impresa, che può essere efficace 
solo se l’impresa ha chiaro quale proprio posizionamento vuole afferma-
re sul mercato. 
Ogni impresa ha un suo posizionamento. È la collocazione che i suoi 
pubblici chiave idealmente le attribuiscono: la collocazione in quanto 
concorrente, in quanto investimento, in quanto datore di lavoro, in quan-
to persona giuridica. 
L’azienda ben posizionata ha una collocazione privilegiata presso 
l’opinione pubblica. Ad esempio, può essere universalmente e decisa-
mente considerata azienda leader, o leader nel suo settore, oppure può 
venire istintivamente e automaticamente associata ad un concetto preci-
so, come la qualità, l’investimento globale, l’affidabilità, o infine lo stile. 
In assenza di un piano strategico per definire il posizionamento, l’azienda 
lo acquisisce comunque. I suoi interlocutori la identificano in un certo 
modo, indotto dalla sua condotta, ed istintivamente la assoceranno a de-
terminate caratteristiche. 
In assenza di un piano strategico, l’azienda però perde il controllo del 
proprio posizionamento, non lo persegue ma lo subisce. 
Il posizionamento strategico è quindi la costruzione metodica e l'acquisi-
zione di una collocazione che dia all'impresa un vantaggio competitivo 
presso tutti i suoi interlocutori chiave. Acquisire un vantaggio competiti-
vo è un imperativo. Il posizionamento ha senso soltanto se contribuisce 
a rendere l’azienda inequivocabilmente speciale; è utile soltanto se le pro-
cura un vantaggio contrattuale nel suo settore, nel mondo finanziario, 
nell'arena del reclutamento dei talenti ed in altri importanti contesti im-
prenditoriali. 
Il posizionamento deve essere individuato come un’opportunità, in pri-
mo luogo imprenditoriale e gestionale, e poi comunicazionale e di identi-
tà. Il posizionamento non può essere “inventato” arbitrariamente; esso 
deve riflettere i comportamenti dell'impresa. Pertanto, un posizionamen-
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to di successo non può prescindere dalla decisione del management di 
modificare gli atteggiamenti aziendali. 
Il concetto di posizionamento non deve essere confuso con le attività di 
comunicazione del tipo “acquisizione di un’immagine più positiva” o di 
una maggiore visibilità,  o cambiamento di nome o di marchio, ovvero di 
adesione dell’azienda ad un’istanza sociale o imprenditoriale. Un pro-
gramma  di posizionamento può includere alcune o tutte queste tecniche 
nella fase di realizzazione, ma sostanzialmente il posizionamento si basa 
sui comportamenti e viene proiettato attraverso una comunicazione for-
male. 
La realizzazione di un posizionamento comporta necessariamente la 
combinazione di una prospezione oggettiva esterna con una ricerca sog-
gettiva interna circa le aspirazioni più profonde del management 
dell’azienda. 
Tre sono i  precetti fondamentali per giungere ad un posizionamento di 
successo. 
Primo, per poter costituire un vantaggio competitivo, il posizionamento 
deve basarsi su un'approfondita conoscenza del mondo imprenditoriale e 
delle sue dinamiche. La sessione di posizionamento deve partire da una 
definizione obiettiva dei comportamenti dell'azienda nel proprio ambien-
te, della sua strategia imprenditoriale, dei suoi valori gestionali e delle sue 
attività quotidiane, tutti messi a confronto con quelli della concorrenza. 
Secondo, l’impresa deve impegnarsi all'obbiettività e alla ricerca. La defi-
nizione del posizionamento non può procedere esclusivamente 
dall’interno verso l’esterno; determinanti sono gli atteggiamenti e le a-
spettative degli interlocutori esterni, e pertanto è necessario basarsi su 
una visione dall’esterno verso l’interno. Ciò comporta la capacita di con-
durre un’approfondita ricerca sulla situazione del mercato, sull'influenza 
che l’autorità pubblica, i rapporti con il personale e la comunicazione isti-
tuzionale dell’impresa possono avere sull’impresa stessa, e comporta i-
noltre la capacità di analizzare con assoluta obiettività i risultati di tale ri-
cerca. 
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Terzo, è imprescindibile la partecipazione attiva del management al pro-
cesso di identificazione, definizione e perseguimento del posizionamen-
to. Il posizionamento deve riflettere la realtà e gli obiettivi dell’azienda. Il 
processo di definizione del posizionamento deve generare “appartenen-
za” al suo contenuto sia nel management sia in tutti i dipendenti. Senza 
questo senso di appartenenza, il posizionamento mancherà di supporto e 
non potrà essere trasmesso con successo nel tempo. Nessun “guru” po-
trà mai “inventare” il posizionamento di un’azienda nella convinzione 
che esso possa essere messo in atto d’autorità. 
Definire il posizionamento è un compito complesso e basilare, e tuttavia 
non è che l’inizio. Il posizionamento diviene operativo attraverso una se-
rie di tecniche ed attività di comunicazione. È necessario un approccio 
globale, ogni singola tecnica o strumento quale la linea grafica - non può, 
di per se, portare l’opera a compimento. 
Per avere successo, il posizionamento dell’impresa deve essere avviato e 
comunicato direttamente, con l’ausilio di veicoli di qualità ed impatto ec-
cellenti - e con coerenza, se deve avere portata globale, dovunque 
l’azienda  abbia un interlocutore. Determinante che l’azienda convalidi la 
comunicazione con il proprio operato e con i propri atteggiamenti. Il 
concetto cardine È l’impegno: quanto maggiore l’impegno, tanto più ef-
ficace sarà il programma. 

 Domande utili da porsi 
Ma quando un’impresa dovrebbe definire il proprio obiettivo di  posiziona-
mento? 

Quella di dare avvio ad un programma di posizionamento dell'azienda è 
una decisione gestionale impegnativa, dal punto di vista dell'investimento 
sia in tempo sia in denaro. Il processo decisionale dovrebbe avvenire se-
condo la logica che segue: 
- il posizionamento è un indicatore dei giudizi e delle convinzioni del 

pubblico sull'impresa; 
- esso si basa sulla missione, le strategie e i valori dell'azienda; 
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- esso viene influenzato dal mercato, dai rapporti interni e dalle istanze 
sociali e industriali; 

una modifica apprezzabile di uno di questi fattori può e dovrebbe rap-
presentare il punto di partenza per una sessione di posizionamento. 
I segnali più comuni dell’esigenza di definire il posizionamento dell'a-
zienda sono: 
Modifica nella percezione da parte degli interlocutori/Erosione 
dell’immagine nel tempo 

Molte aziende si rendono conto che, col tempo, la loro immagine si è de-
teriorata, per una serie di notizie negative o per l’assenza di notizie o per 
l’appannamento causato da nuovi competitor.  Essendo tale erosione so-
litamente graduale, spesso coglie l’azienda di sorpresa quando viene rive-
lata da una ricerca, o dall'esterno ( generalmente la stampa), o da una 
continua perdita di quote di mercato. 
In altri casi, modifiche ambientali possono indurre cambiamenti positivi 
o negativi dell'immagine di un'impresa o di un intero settore. Gli alti e 
bassi nei confronti dell'industria dell'alta tecnologia sono un chiaro e-
sempio di questa dinamica. 
Modifica nella percezione da parte degli interlocutori/Il dopo crisi 

Alcune aziende possono subire un’improvvisa perdita di immagine in se-
guito ad una crisi,  in modo particolare se la crisi non sia stata ben gestita. 
Ed un intero settore industriale può risentire le conseguenze di un even-
to catastrofico: si pensi agli effetti che gli incidenti di Three Miles Island 
negli Stati Uniti o di Chernobyl in Unione Sovietica hanno avuto  sull'in-
dustria dei servizi ausiliari nucleari, o alla situazione in cui si sono venute 
a trovare le compagnie aeree americane nei confronti dei mercati esteri a 
seguito dell’ondata di attacchi terroristici. 
Modifica nella percezione da parte degli interlocutori/Disistima 
negli ambienti finanziari 

La percezione sulla quotazione del titolo; la mancanza di un chiaro posi-
zionamento può arrecare danno alla quotazione dell’azienda  in borsa. 
Una società che sia entrata su nuovi mercati, o sia stata protagonista di 
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