
Heritage marketing nelle imprese longeve italiane: una visione 

processuale  
 

Abstract. Negli ultimi anni gli studi di management hanno offerto una serie di 

argomentazioni teoriche ed evidenze empiriche sulla rilevanza dell’heritage quale asset 

in grado di rendere unici e distintivi prodotti e marche. Ampi spazi di ricerca, tuttavia, si 

ravvisano sul tema, che presenta connotazioni ancora poco esplorate nella prospettiva 

strategica del marketing. Pur aumentando il ricorso agli strumenti approntati dalle 

imprese per la valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale, infatti, 

l’heritage marketing come disciplina resta in attesa di una compiuta sistematizzazione 

teorica e integrata. In tale direzione, il presente lavoro evidenzia i risultati di un’analisi 

esplorativa condotta su 20 imprese longeve italiane, orientata a ricostruire l’approccio 

da esse seguito per valorizzare l’eredità del passato al fine di costruire l’identità del 

futuro. Come principale risultato, viene proposto un modello di analisi delle diverse fasi 

in cui idealmente è scomponibile il processo strategico di heritage marketing, nonché 

una categorizzazione dei molteplici strumenti a disposizione delle imprese per veicolare 

ai diversi pubblici di riferimento il proprio patrimonio storico e culturale. 

 

 

1. Obiettivi e framework teorico 

 

Il valore strategico racchiuso nell’heritage è ormai ampiamente riconosciuto da studiosi e 

professionisti d’impresa, che negli ultimi anni hanno compiuto crescenti sforzi per 

identificare gli strumenti più idonei a “mettere in scena” l’eredità del passato aziendale 

per condividerlo con i vari pubblici di riferimento. Il marketing applicato all’heritage è 

diventato, dunque, oggetto di una specifica letteratura, che nonostante il fervore teorico 

degli ultimi anni resta ancora molto frammentata (Misiura, 2006; Montemaggi e Severino 

2007; Riviezzo et al., 2016). La mancanza di una compiuta sistematizzazione della 

conoscenza teorica sul tema nonché di proposte concettuali ampiamente condivise è da 

attribuire all’approccio eminentemente empirico, che emerge anche dalla prevalenza di 

studi tesi ad analizzare i singoli strumenti per la valorizzazione dell’heritage. Particolare 

attenzione, ad esempio, la letteratura ha dedicato al museo d’impresa, quale strumento 

per la conservazione e trasmissione della memoria d’impresa (Amari, 1997; Montella, 

2010; 2012); al corporate brand heritage, quale dimensione dell’identità del brand 

fondata sulla storia dell’impresa e in grado di accrescere la fiducia del cliente (Urde et al., 

2007; Balmer et al., 2006); e, più recentemente, al ruolo dell’heritage nell’affermazione 

della corporate identity (Balmer, 2013).  

Nonostante la crescente consapevolezza del valore strategico racchiuso nell’heritage e la 

costante ricerca di strumenti atti a raccontare e condividere il patrimonio di saperi e 

valori accumulati nel tempo, gli studi sul tema mancano di una prospettiva integrata, che 



consenta di analizzare l’heritage marketing in maniera organica e sistematica. Muovendo 

da tali considerazioni, il presente lavoro mira a contribuire allo sviluppo della conoscenza 

sul tema dell’heritage marketing, attraverso la proposta di una visione processuale basata 

sull’analisi in profondità di 20 imprese longeve italiane. In particolare, seguendo un 

approccio induttivo, si è tentato di ricostruire il processo seguito dalle imprese per 

mettere a frutto e comunicare il valore costruito nel tempo, in una prospettiva di 

marketing in grado di integrare la sfera strategica e quella operativa. Duplice il contributo 

offerto in tal modo dallo studio, che consente non solo di interpretare e approfondire il 

fenomeno dell’heritage marketing secondo una prospettiva integrata, ma anche di 

categorizzare gli strumenti a disposizione delle imprese per valorizzare e veicolare in 

chiave strategica il proprio vissuto.  

 

2. Metodologia 

 

Essendoci proposti di migliorare la comprensione del fenomeno dell’heritage marketing 

nella prospettiva strategica e processuale, si è deciso di ricorrere a una multiple case-

study research, identificando e studiando in profondità 20 imprese longeve italiane che si 

sono distinte per l’utilizzo sapiente di strategie di valorizzazione del proprio heritage. 

Per la scelta dei casi specifici da sviluppare si è partiti da precedenti lavori (Riviezzo et 

al., 2016) e si sono presi in considerazione diversi aspetti. In particolare, al fine di 

verificare se la logica e la natura delle attività di valorizzazione possa mutare, in qualche 

modo, anche in funzione di variabili organizzative o competitive, si è deciso di garantire 

una certa “variabilità” e difformità tra i case-studies, in termini di: dimensioni aziendali, 

includendo sia piccole che grandi imprese; settori di operatività, seppur concentrandosi 

prioritariamente su quelli tipici del Made in Italy e includendo anche più aziende dello 

stesso settore, al fine di verificare eventuali logiche imitative; aree territoriali, includendo 

imprese del Sud, del Centro e del Nord del Paese. La lista finale dei 20 casi realizzati è 

stata naturalmente definita anche in ragione della disponibilità che ci è stata concessa 

dalle imprese a prendere parte alla ricerca. 

L’obiettivo di questa multiple case-study research è stato quello di migliorare la 

comprensione del fenomeno dell’heritage marketing tra le imprese longeve in termini di: 

obiettivi perseguiti; sviluppo della strategia, modalità d’implementazione e integrazione 

rispetto alla più generale strategia di marketing; risultati conseguiti.  

In linea con il tipico approccio qualitativo di stampo narrativo (Czarniawska, 2004), si è 

scelto di costruire le case-histories attraverso un mix di fonti: innanzitutto, ci si è basati 

su storie “elicitate”, ovvero informazioni raccolte con interviste in profondità agli 

imprenditori e ai manager; in secondo luogo, si è fatto riferimento a storie “già prodotte”, 

come, ad esempio, monografie d’impresa, video, documenti aziendali, articoli di giornale 

e così via; infine, si è puntato anche a raccogliere storie “spontanee”, cioè emergenti dalla 

visita alle imprese e dall’osservazione diretta, ad esempio, delle sedi, dei musei, dei 

percorsi espositivi e così via, nonché da conversazioni più destrutturate e informali. I casi 



rappresentano pertanto il risultato di un “intreccio di oralità, testualità e visualità” 

(Musacchio Adorisio, 2009).  

I 20 casi sviluppati sono, in rigoroso ordine alfabetico, i seguenti: Albergian; Amarelli; 

Ascione; Birra Peroni; Confetti Pelino; E. Marinella; Fabbri; Filippo Catarzi; Fondazione 

Banco di Napoli; Fratelli Branca Distillerie; Gruppo Guzzini; Gruppo Piaggio; Lanificio 

Fratelli Piacenza; Martini & Rossi; Montegrappa; Pirelli; Poli Distillerie; Società Reale 

Mutua di Assicurazioni; Strega Alberti; Tela Umbra. 

 

3. Risultati 

 

A partire dalla cross-analysis dei casi realizzati, si è mirato a ricostruire le fasi essenziali 

in cui idealmente è scomponibile il processo strategico di heritage marketing (Figura 1): 

• Auditing: analisi approfondita dell’identità dell’impresa – così come definita dalla sua 

storia, dalle pratiche organizzative di custodia e diffusione della memoria, dalla sua 

cultura etc. – al fine di valutare la presenza e isolare gli elementi a maggior valore 

simbolico attorno ai quali costruire l’impianto narrativo che consenta di veicolare ai 

diversi stakeholder il retaggio storico e culturale che la contraddistingue. Naturalmente, 

tale analisi va condotta proprio nella prospettiva dei diversi portatori d’interesse 

dell’impresa, le cui percezioni in merito alla storia, all’affidabilità, alle competenze 

dell’impresa e/o dei suoi brand e alle caratteristiche distintive dei suoi prodotti/servizi 

rappresentano ulteriori elementi che esprimono il potenziale da valorizzare attraverso una 

strategia di heritage marketing. 

• Visioning: elaborazione di una visione condivisa sul ruolo da attribuire all’heritage 

organizzativo nella più generale strategia competitiva e di marketing dell’impresa e, ad 

un livello ancora superiore, nella costruzione della rappresentazione pubblica della sua 

identità. Questa fase richiede la chiara declinazione di obiettivi puntuali e quantificabili 

che s’intende raggiungere con la strategia, nonché l’identificazione dei pubblici di 

riferimento cui è rivolta la narrazione alla base della stessa (target audience). 

• Managing: sviluppo della strategia, dal punto di vista gestionale, organizzativo e 

finanziario. In questa fase occorre, innanzitutto, effettuare una ricognizione e un recupero 

di tutte le tracce, materiali e immateriali, del vissuto dell’organizzazione (oggetti, reperti, 

documenti, foto, testimonianze, ricordi etc.), attraverso il coinvolgimento di diversi attori, 

interni ed esterni. Inoltre, occorre definire l’assetto organizzativo che meglio risponde 

all’esigenza di tutelare e valorizzare al meglio il materiale collezionato. Infine, è 

necessario attivare un insieme di strumenti “narrativizzati” (heritage marketing mix), 

coerenti con gli obiettivi perseguiti e il target audience prescelto, la cui composizione 

risulterà fortemente influenzata dalla ricchezza dal potenziale di heritage veicolabile ai 

pubblici di riferimento e dai “segni”  dello stesso effettivamente a disposizione.  

• Controlling: monitoraggio dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati. 

A tal fine, si rende necessaria l’identificazione di un sistema di indicatori (key 

peformance indicator), non necessariamente di natura quantitativa e finanziaria, bensì 



anche relazionali, che consenta di cogliere la reale efficacia delle azioni messe in campo 

e di pianificare eventuali azioni correttive laddove i risultati non fossero soddisfacenti o 

in linea con gli obiettivi.  

 

Figura 1 - Le fasi del processo di heritage marketing 

 
L’analisi dei casi ha consentito di identificare, oltre alle fasi appena illustrate, che 

contraddistinguono il modo di “approcciare” l’heritage marketing nelle imprese 

analizzate, la diversa natura che esse possono assumere. Ad esempio, con riferimento agli 

obiettivi della strategia, sono stati codificati tutti i possibili obiettivi che si potrebbero 

perseguire con riferimento agli stakeholder interni (induction e formazione iniziale per i 

neo-assunti; retention e motivazione per i dipendenti di lungo corso; recruiting per i 

potenziali dipendenti e così via) ed esterni (brand awareness o brand loyalty per i clienti; 

affidabilità, solidità e trasparenza per i finanziatori e i fornitori e così via). Allo stesso 

tempo, l’analisi ha consentito di ottenere una categorizzazione puntuale dei molteplici 

strumenti potenzialmente a disposizione delle imprese per veicolare ai diversi pubblici di 

riferimento il proprio patrimonio storico e culturale (heritage marketing mix). 

 

4. Implicazioni e conclusioni 

 

L’heritage marketing va definito e interpretato in un’ottica processuale, come un insieme 

integrato di attività pianificate, organizzate e controllate, che partono da una fase di 

analisi del potenziale da valorizzare e che mirano all’affermazione del patrimonio storico 

e culturale quale componente chiave dell’identità e del posizionamento competitivo 

dell’impresa. Un processo manageriale complesso, sia sul piano strategico che operativo, 

che implica il ricorso a strumenti spesso eterogenei tra loro e competenze specialistiche 

non sempre disponibili all’interno dell’organizzazione (Montemaggi e Severino, 2007; 

Martino, 2013). Le conoscenze e le metodologie tipiche del marketing e del management 

devono, infatti, necessariamente essere integrate da quelle di altre discipline – come, ad 

esempio, la storia e l’archivistica d’impresa – che sono indispensabili nella fase di 

riscoperta del materiale storiografico e, più in generale, delle tracce del passato attorno 



alle quali costruire un impianto narrativo.  

Nella prospettiva privilegiata nel presente studio, l’heritage marketing va inteso come un 

processo sociale e manageriale, dall’orizzonte temporale di medio-lungo termine, che 

ovviamente deve essere integrato nella più ampia strategia competitiva e di marketing 

dell’impresa. Non è, al contrario, condivisibile un’interpretazione ristretta che si limiti 

alla mera sfera operativa e che identifichi il concetto di heritage marketing con i soli 

strumenti più diffusamente adottati nella pratica dalle imprese per comunicare il proprio 

patrimonio storico e culturale. In altri termini, non è l’apertura di un museo o la 

pubblicazione di un’autobiografia a contraddistinguere l’organizzazione che davvero è in 

grado di creare valore per i propri stakeholder attraverso l’heritage marketing. Al 

contrario, sono il disegno strategico, gli obiettivi e la visione che si celano dietro 

quell’azione che fanno la differenza e consentono un ritorno dell’investimento che abbia 

un respiro ben più ampio – fino ad arrivare all’istituzione, con i propri interlocutori 

interni ed esterni, di rapporti di empatia, fiducia e completa identificazione.  

Naturalmente, se da una parte si ritiene indispensabile la visione processuale della 

strategia di heritage marketing, è altrettanto ovvio che la suddivisione in fasi qui proposta 

è da intendersi a scopi meramente analitici, in quanto le singole attività sono svolte nella 

realtà in maniera contestuale o non necessariamente seguendo l’ordine indicato. Inoltre, il 

processo ha natura iterativa, sicché in pratica non risulta semplice “cristalizzarne” le 

singole fasi. Si ritiene tuttavia molto utile la schematizzazione proposta, soprattutto al 

fine di promuovere una riflessione più puntuale sulla portata e sulle implicazioni 

strategiche delle diverse attività riconducibili all’alveo dell’heritage marketing.  
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