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Abstract 
 

Obiettivi. Il lavoro intende comprendere in che termini l’impresa storica si configura come patrimonio culturale 

per un territorio.  

Metodologia. Dopo un inquadramento teorico sulla tematica oggetto di studio è stata condotta un’indagine 

esplorativa su 15 cortometraggi partecipanti al concorso nazionale denominato “Futuro Antico” promosso 

dall’Unione Imprese Storiche Italiane. L’analisi dei corti è avvenuta mediante estrapolazione di contenuti e concetti 

ritenuti rilevanti al fine di rispondere all’obiettivo di ricerca. 

Risultati. Dallo studio compiuto emergono sette aspetti in grado di sostenere l’heritage racchiuso in ogni impresa 

storica: la reputazione, il radicamento territoriale, l’amore per il proprio prodotto, la volontà di far conoscere il 

proprio processo produttivo, il connubio tradizione-innovazione, la consapevolezza dell’importanza di custodire e 

tramandare il proprio sapere imprenditoriale e produttivo anche attraverso la forma archiviale e/o museale; l’arte e la 

bellezza dei prodotti artigianali. 

Limiti della ricerca. La ricerca rappresenta una prima esplorazione che potrebbe essere approfondita attraverso 

colloqui con i registi. 

Implicazioni pratiche. La ricerca suggerisce l’opportunità per lo Studioso di Management di lasciarsi 

contaminare da altre competenze, professionalità e relative prospettive di analisi, per l’impresa storica di divulgare il 

proprio patrimonio culturale ricorrendo a strumenti di comunicazione inusuali quali video di natura documentarista.  

Originalità del lavoro. L’originalità del lavoro si ravvisa in due aspetti. In primo luogo la prospettiva da cui si è 

osservato il fenomeno delle imprese storiche, ossia gli occhi dei ricercatori-documentaristi che hanno realizzato i 

cortometraggi esaminati. In secondo luogo, l’individuazione di elementi concreti e specifici che sostengono il 

riconoscimento dell’impresa storica come patrimonio culturale territoriale.  
 

Parole chiave: impresa storica; patrimonio culturale; territorio 
 

 

Objectives. The paper aims to understand how historical company can be  regarded as a cultural heritage for a 

territory. 

Methodology. Using an exploratory research methodology, this study investigates 15 short films participating in 

the national competition named “Futuro Antico” and promoted by Unione Imprese Storiche Italiane. The analysis was 

made by extrapolation of short film contents and concepts considered relevant to meet the aim of the research. 

Findings. Seven aspects can sustain the heritage enclosed in historical companies: reputation, territorial roots, 

love for their product, willingness to make known their production process, combination of tradition and innovation, 

awareness of the importance of preserving and passing on their entrepreneurial and productive knowledge also through 

archives and / or museum; art and beauty of handmade products. 

Research limits. The research is a first exploration that could be deepened through interviews with directors. 

Practical implications. The study suggests the opportunity for the Researchers of Management of being 

contaminated by other skills, professionalisms and analysis perspectives, for the historical company to disclose their 

cultural heritage using unusual communication tools such as documentary video. 

Originality of the study. The originality of the research appears in two aspects. First, the perspective from which 

the phenomenon of historical company is observed, namely the eyes of the researchers-documentarians that have made 

examined short films. Secondly, the identification of specific elements that support the recognition of the historical 

company as territorial cultural heritage. 
 

Key words: historical companies; cultural heritage; territory 
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1. Introduzione  

 

Negli ultimi anni sta maturando un crescente interesse attorno al fenomeno dell’impresa storica 

a lungo sottovalutato o meglio non considerato sia a livello di letteratura che in ambito 

organizzativo. Diversi sono gli studi con differenti finalità che si sono occupati di questa tematica 

sottolineando molteplici aspetti per lo più legati alla volontà di comprendere la formula del successo 

di lungo periodo (Corbetta e Salvato, 2012; Riviezzo et al., 201). 

Anche a livello organizzativo sono proliferati i progetti a favore della diffusione della realtà 

delle imprese storiche. Si pensi alle forme associative internazionali tra cui The Tercentenarians, 

Les Hénokeins (www.henokiens.com), le aggregazioni nazionali quali l’Unione Imprese Storiche 

Italiane (www.unioneimpresestoriche.it; Listri, 2006) e I centenari (Napolitano e Marino, 2014). 

Tra le recenti iniziative promosse a sostegno dell’impresa storica si sottolinea in particolare il 

primo concorso nazionale per corti cinematografici lanciato dall’Unione Imprese Storiche Italiane 

nel luglio 2014. Tale progetto, denominato “Futuro Antico”, si è posto l’obiettivo di stimolare la 

ricerca e la divulgazione della cultura imprenditoriale ultracentenaria, mediante la realizzazione di 

cortometraggi di taglio documentaristico dedicati alla stessa.  

Registi, film maker italiani e stranieri, Istituti scolastici, Università, Associazioni e Società 

impegnate nella realizzazione di video cinematografici sono stati i destinatari dell’iniziativa. 

Questo particolare progetto consente allo Studioso di Management di guardare all’impresa 

storica considerando una veduta potenzialmente differente dalla propria, ovvero la prospettiva del 

ricercatore-documentarista-regista. 

In tale ottica si intende focalizzare l’analisi, con l’obiettivo di comprendere in che termini 

l’impresa storica si configura come patrimonio culturale per un territorio e quali elementi connotano 

l’heritage racchiuso in tali realtà imprenditoriali. 
 

 

2. Analisi della letteratura 
 

L’analisi della letteratura si focalizza sulla definizione del concetto di impresa storica negli 

Studi di Management al fine di coglierne il valore in termini di patrimonio culturale per il territorio. 

La locuzione “impresa storica”, tuttavia, non trova particolare attenzione da parte degli Studiosi 

nazionali ed internazionali. Rari sono i contributi che cercano espressamente di definire tale 

concetto, non riuscendo per altro a chiarirne le specificità rispetto alla dizione di impresa longeva. 

Si sostiene, infatti unicamente, che l’azienda storica operativa sia quella che “ha almeno 100 anni di 

attività industriale, commerciale e amministrativa” (Sacerdote, 2014, p. 22).  

La stessa cosa accade nei contesti organizzativi dove si ricorre alla terminologia impresa storica 

quale sinonimo di impresa longeva. 

A livello internazionale, poi, si rileva l’impiego della sola locuzione “long-lived firm” che fa 

riferimento alla nozione di longevità aziendale studiata prevalentemente col fine di individuare i 

fattori chiave sottostanti la stessa e in grado di sostenerla (Ward, 2004; O’Hara, 2004; Miller e Le 

Breton-Miller, 2005; Fahed-Sreih e Djounddourian, 2006; Bark Ibrahim et al., 2009, Stadler, 2012). 

Partendo da questa costatazione, è necessario cercare innanzitutto di chiarire il significato 

dell’espressione impresa storica partendo da un’analisi terminologica che può costituire un utile 

supporto alla comprensione.  

In particolare, l’aggettivo storico deriva dalla parola storia che giunge alla lingua italiana 

attraverso il termine latino historia (“ricerca”, “conoscenza”), che a sua volta discende dal greco 

ἱστορία (istoría), (“ricerca”) (Cortellazzo, Zolli, 1999).  

Già tra i Greci il significato del termine venne esteso dal risultato della ricerca, quindi dalla 

“conoscenza acquisita tramite indagine”, alla registrazione di questa stessa conoscenza tramite il 

racconto degli eventi del passato. 

L’aggettivo storico nella lingua italiana odierna attribuisce al sostantivo al quale viene 

affiancato diversi significati, tra i quali quelli di prevalente utilizzo sono i seguenti (Devoto e Oli, 

2013): 
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 pertinente alla storia in quanto indagine o esposizione di fatti secondo una linea di sviluppo; 

 appartenente alla storia, ossia ad un realtà effettivamente accertata e documentata; 

 appartenente alle origini di un fenomeno o di un movimento. 

Un ulteriore e più interessante impiego dell’aggettivo storico riguarda il suo utilizzo per 

identificare quanto si presume sia destinato a rimanere memorabile o ad avere notevoli conseguenze 

in futuro. 

Con riferimento ai significati ricordati, definendo un’impresa con l’aggettivo storico si può 

voler sottolineare che essa appartiene alla storia e che è un fatto reale, effettivamente documentato. 

Più spiccatamente si può anche voler dire che si tratta di una realtà ricca di memoria e destinata a 

rimanere nella memoria (Brunetti, 2007), sia per quanto ha già compiuto nel tempo passato sia per 

le notevoli e positive ricadute che questo agire imprenditoriale può produrre nel futuro. 

È indubbio che si tratta di una definizione affascinante e che forse si presta maggiormente ad 

una più completa descrizione del fenomeno dell’impresa longeva. Essa, infatti, trasferisce il 

concetto di tempo non solo nella sua dimensione di durata e capacità vitale (longevità), ma anche 

nel suo divenire memoria (storia) e quindi patrimonio comune. 

Probabilmente ricorrendo all’aggettivo storico e non rimarcando lo scorrere del tempo, si può 

fare maggiormente leva sulla sensibilità e sulla consapevolezza imprenditoriale circa il ruolo di 

protagonista che ciascuna azienda longeva ha nel creare ed alimentare la memoria e nel porre le basi 

per generare il futuro (Rossato, 2013). 

In questa prospettiva, casi come l’Olivetti di Ivrea (Ferrarotti, 2001) e il Lanificio Rossi di 

Schio (Fontana, 1993) si pongono come memoria storica di esperienze concluse denotando il 

carattere di storico come fatto compiuto ma fonte di suggestioni continue per il futuro. 

Mentre esempi come quelli delle imprese ultracentenarie, che accostano longevità e storicità 

originano forme organizzative insolite e non comuni, tali da configurare la categoria delle imprese 

mirabili, vero e proprio patrimonio culturale vivente per i territori in cui operano.  

Imprese la cui esperienza e sapienza produttiva ed artistica rappresentano un’importante eredità 

culturale che se valorizzata consente di elevare il profilo del contesto sociale.  

Volendo essere maggiormente precisi vi sono filoni in letteratura che sostengono il valore 

culturale dell’impresa ancorché non centenaria. Si tratta nello specifico degli studi su Musei e 

Archivi d’Impresa come forme di valorizzazione del patrimonio di conoscenze industriali che la 

singola azienda può esprimere. Tali studi, tuttavia, sono principalmente focalizzati 

sull’approfondimento delle realtà museali e archivistiche quali strumenti di comunicazione 

aziendale (Montella, 2010; Castellani e Rossato, 2014), sulle ragioni sottostanti la loro costituzione 

e quali forme di accrescimento del valore aziendale (Montemaggi e Severino, 2007). 

Un ultimo aspetto sul quale è opportuno soffermarsi riguarda la definizione di patrimonio 

culturale. A questo proposito l’Unesco, nell’ambito della Convenzione internazionale per la 

salvaguardia dei beni culturali intangibili specifica all’art. 2 che “per patrimonio culturale 

immateriale s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - 

come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le 

comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio 

culturale”. 

E specifica ulteriormente che il “patrimonio culturale immateriale come definito […] si 

manifesta tra l’altro nei seguenti settori: 

a)  tradizioni ed espressioni orali; 

b)  le arti dello spettacolo; 

c)  le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; 

d)  le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo; 

e)  l’artigianato tradizionale”. (Unesco, 2003) 

Questo consente di sottolineare come attività produttive artigianali tradizionali, che sono spesso 

un elemento che contraddistingue l’operatività delle imprese storiche, sono già riconosciute a livello 

internazionale come forma di patrimonio culturale. 
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3. Metodologia 
 

Tenuto conto che la tematica delle imprese storiche e del loro valore quale patrimonio culturale 

è ancora poco approfondita in letteratura si è optato, sotto il profilo metodologico, per la 

realizzazione di un’indagine esplorativa mediante una video analysis (Knoblauch et al, 2006). 

L’attenzione si è focalizzata sullo studio di 15 cortometraggi partecipanti al concorso nazionale 

“Futuro Antico” promosso dall’Unione Imprese Storiche Italiane nel luglio 2014 e concluso nella 

primavera 2015. 

Tali video, realizzati da registi-documentaristi, sono i “prodotti” sottoposti all’analisi come 

suggerito da Reichertz (2010). 

Nella tabella che segue si propone una presentazione sintetica dei principali dati relativi ai 

cortometraggi esaminati. In particolare, accanto al titolo del corto, al nome del regista che lo ha 

realizzato e alla durata dello stesso, si esplicitano l’impresa storica cui ciascun video si riferisce, la 

data di costituzione della stessa e la sua localizzazione geografica (Tabella 1). 
 

Tab. 1: Scheda di sintesi dei cortometraggi analizzati 

 
Titolo Corto Regista Impresa Storica Sede dell’impresa Durata 

Artimino. La storia, ogni giorno Simone Ducci Villa Artimino, 1782 Artimino (PO) 6’40” 

Cent’anni di Storia Borsalino Elisa Silvestri Borsalino, 1857 Alessandria 11’59” 

L’ultimo tasto Francesco Azzini Armoniche Dallapè, 1876 Stradella (PV) 11’28” 

Maserati, 100 anni di passione Francesco Folloni Maserati, 1914 Modena 11’55” 

Grevi, cappelli per ogni occasione… M.Grazia Silvestri Grevi Mode, 1875 Signa (FI) 7’47” 

La storia dei Fratelli Alinari Duccio Ricciardelli Fratelli Alinari, 1852 Firenze 3’57” 

Anni Luce Massimo Becattini Polloni, 1919 Firenze 10’53” 

Una storia da medaglia Antonio Chiavacci Picchiani e Barlacchi, 1902 Firenze 11’54” 

Se dico impresa dico Storia d’Italia Damiano Bedini Silvio Meletti, 1870 Ascoli Piceno 10’10” 

La Scatola Davide Borgobello Biscotti Gentilini, 1890 Roma 4’05” 

Pasta Amara Ivano Fachin Antica Dolceria Bonajuto, 1880 Modica (RG) 11’59” 

“Alla radice” Daniele Cribari Amarelli, 1731 Rossano (CS) 11’40” 

“L’arte di vivere Italiana” Cantine Ferrari 1902 Cantine Ferrari, 1902 Trento 8’53” 

Keyline 1770 Bianchi 1770 Group Keyline-Bianchi Group, 1770 Conegliano (TV) 2’26” 

Signum. Le radici di un marchio Giuseppe Ferlito Archivio Storico Torrini 1369 Firenze 11’59” 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Unione Imprese Storiche Italiane 

 

I cortometraggi sono stati visionati dagli Autori in modo indipendente per evitare 

condizionamenti reciproci e lasciare maggior spazio alla libertà di interpretazione dei singoli. 

Ogni video è stato sottoposto ad una analisi frame by frame, accompagnata da una osservazione 

ripetuta del materiale filmico. Gli Studiosi hanno concordato gli aspetti da rilevare nella fase di 

osservazione dei cortometraggi, poiché la concordanza nell’osservazione è un importante elemento 

per l’attendibilità dell’intercodificatore (Kirk e Miller, 1986; Hughes e Garret, 1990). 

Oltre alla trascrizione integrale del parlato di ogni corto, i ricercatori hanno provveduto 

all’annotazione di elementi visivi riguardanti ambientazioni, artefatti, processi produttivi, persone, 

segni, simboli e all’annotazione di elementi sonori/musicali. Le trascrizioni effettuate sono state 

trattate come materiale empirico attraverso il quale la narrazione del video può essere ricostruita 

come una pratica in grado di produrre significato (Bezemer e Mavers, 2011). 

Successivamente i dati raccolti sono stati sottoposti ad una analisi di significato che ha dato 

luogo all’elaborazione per ogni video di una scheda nella quale sono stati esplicitati i concetti 

ritenuti di maggiore rilevanza rispetto ai contenuti trasmessi da ciascun video. 

I ricercatori si sono confrontati sulle annotazioni e sulle riflessioni espresse in ogni scheda 

video per individuare e condividere gli aspetti di interesse inerenti l’obiettivo di ricerca. Sono stati 

così selezionati gli elementi verso i quali gli Autori dovevano focalizzare l’attenzione (Marshall e 

Rossman, 1995; Berg, 2007), ovvero i tratti comuni delineanti il patrimonio culturale ascrivibile alle 

imprese storiche coinvolte nello studio. La fase interpretativa dei contenuti è stata così condotta 

mirando ad una elevata attendibilità dell’intercodificatore (Erickson, 2009).  
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Oltre alla documentazione video si è provveduto alla consultazione delle seguenti fonti 

secondarie: le schede di iscrizione di ciascun regista partecipante al concorso; le schede tecniche 

riportanti le principali caratteristiche dei singoli cortometraggi (una breve sinossi, il cast tecnico e 

artistico, note di regia e biofilmografia dell’autore). 

 

 

4. Analisi dei risultati 

 

L’analisi condotta sui cortometraggi ha consentito di individuare sette aspetti in grado di 

sostenere l’heritage racchiuso in ogni impresa storica: 

a) la reputazione; 

b) il radicamento territoriale; 

c) l’amore per il proprio prodotto; 

d) la volontà di far conoscere il proprio processo produttivo; 

e) il connubio tra tradizione e innovazione; 

f) la consapevolezza dell’importanza di custodire e tramandare il proprio sapere imprenditoriale e 

produttivo anche attraverso la forma archiviale e/o museale; 

g) l’arte e la bellezza dei prodotti artigianali. 

Di seguito si propone un approfondimento di ciascun aspetto avendo a riferimento primo i 

concetti espressi nei cortometraggi visionati. 

 

 

a) La Reputazione 

 

Un primo elemento di heritage racchiuso nelle imprese storiche sottoposte ad analisi è 

costituito dalla loro positiva reputazione, sostenuta da un processo di legittimazione sociale che 

riconosce loro la fama di cui godono.  

La reputazione rappresenta un asset strategico per la competitività aziendale (Hall, 1992, 1993) 

perché è una risorsa intangibile di valore, rara, imperfettamente imitabile (Michalisin et al., 1997, p. 

371) e non sostituibile. Può essere concepita come il riflesso esterno dell’identità organizzativa, 

ovvero della cultura, dei valori, della personalità più profonda dell’organizzazione (van Riel, 

Fombrun, 2000). Bennett e Kottasz (2000) la definiscono come “an amalgamation of all 

expectations, perceptions and opinions of an organisation developed over time by customers, 

employees, suppliers, investors and the public at large in relation to the organization’s qualities, 

characteristics and behavior, based on personal experience, hearsay, or the organization’s observed 

past actions”. La reputazione si forma dunque con il passare del tempo e si fonda sui comportamenti 

e sulle azioni compiute dall’organizzazione (Fombrun e Rindova, 1996; Balmer e Gray, 1999) e 

quindi sulla sua storia. Dipende da specifici historical setting difficili da imitare, ovvero da 

particolari condizioni storiche in cui l’impresa ha gestito risorse e relazioni socialmente complesse e 

uniche con i propri interlocutori (Barney, 1991). 

In particolare i video esaminati pongono in luce la bontà delle relazioni che le imprese storiche 

hanno saputo sviluppare e mantenere nel tempo con i propri collaboratori e clienti. 

La qualità relazionale attivata con il personale e l’impegno di valorizzazione del medesimo 

accrescono la fiducia dei collaboratori, che a sua volta facilita lo sviluppo di un clima positivo e con 

esso del senso di appartenenza, agevola la circolazione di conoscenza e con essa la produzione di 

conoscenza, diffonde l’autonomia e la responsabilità, riduce la necessità di controlli, rafforza la 

capacità di gestire le crisi. Un sistema relazionale guidato da uno stile direzionale di tipo 

partecipativo crea inoltre condivisione intorno ai valori aziendali e al progetto imprenditoriale. Tali 

benefici hanno una ricaduta positiva sulla reputazione dell’impresa, alla quale si riconduce il 

vantaggio di una maggiore capacità di attrarre e trattenere risorse umane qualificate.  

I legami con la comunità aziendale sono dunque contrassegnati da una alta fedeltà 

collaborativa, spesso di tipo intergenerazionale, frutto di un attaccamento profondo all’impresa, di 
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una relazione intrisa di affetto e ricordi positivi, di esperienze ed emozioni condivise. Ciascuno vive 

le relazioni interne come se percepisse di essere membro di un’unica famiglia. La storia 

dell’impresa è quindi caratterizzata dalle storie di tutti coloro che hanno contribuito attivamente alla 

sua sopravvivenza, con un’operosità che ha saputo distinguersi per le competenze e le conoscenze 

accumulate e per la passione profusa nel lavoro. 

 
 “Ci hanno lavorato i nonni, i papà, ci sono i figli” (Alla radice) 

 
“Chi viene a passare le proprie vacanze ad Artimino, sono anni, in alcuni casi addirittura  

34, 35, 28, 22 anni, che trova le stesse persone” (Artimino, la storia ogni giorno) 

 
“Io sono entrato in Borsalino il 1° aprile del 1966, avevo 16 anni… adesso mi commuovo”. 

“Eravamo una famiglia” (Cent’anni di storia Borsalino) 

 
“Qualche volta mi capita di incontrare per strada degli operai  

che hanno lavorato con mio nonno e salutarli,  

scambiare delle parole con loro e sentire anche delle loro storie,  

è sicuramente qualcosa che dà forza al nostro lavoro,  

a quello che vogliamo portare avanti” (Se dico impresa dico Storia d’Italia) 

 

Una buona reputazione consente all’impresa storica di migliorare la percezione della qualità dei 

beni e dei servizi offerti e di influenzare positivamente le decisioni di acquisto dei consumatori 

attuali e potenziali. Nello specifico accresce la capacità di attrazione dei clienti e la loro fedeltà. 

 
La giovane ragazza cerca attraverso il web un posto di lavoro.  

La stessa azienda della scatola nella vetrinetta cerca collaboratori. 

La giovane viene assunta (La scatola) 

Compra i biscotti e li ripone nella scatola Gentilini che già possedeva a casa (La Scatola) 

 

Il saper fare e il saper fare bene, la correttezza e l’onestà con cui un’impresa lavora, realizza un 

prodotto e si rapporta alle persone rappresentano elementi valoriali che ne rafforzano la reputazione, 

perpetuandone il ricordo ben oltre l’esistenza di tutti coloro che hanno contribuito a generarla. Ma 

soprattutto alimentano la prospettiva di poter continuare il viaggio intrapreso con l’avvio 

dell’attività d’impresa. 

 
“Io cerco di farla bene. Non ci siamo arricchiti, non abbiamo chissà cosa, 

ma abbiamo un nome presso le persone - Loro la facevano bene” (Pasta Amara) 

 
Jacopo Torrini nel 1369 mostrando alla moglie il marchio, che tutt’oggi contraddistingue l’azienda  

e che doveva essere registrato a Firenze presso una corporazione, dice:  

“Guarda, i nox Signum” - lo sguardo si illumina - “noi voleremo nel futuro” (Signum, le radici di un marchio) 

 

 

b) Il radicamento territoriale  

 

Un secondo elemento di heritage è rappresentato dal radicamento territoriale maturato 

dall’impresa storica che è consapevole delle proprie origini, presta attenzione ai bisogni della 

comunità e concorre al loro soddisfacimento, supportando le condizioni che possono favorire il 

miglioramento della qualità della vita delle persone. 

Un’impresa storica responsabile stimola e supporta le iniziative mirate ad accrescere il 

benessere sociale, culturale, economico della comunità locale e a valorizzare il territorio, le sue 

vocazioni e le sue bellezze artistiche, architettoniche, monumentali, paesaggistiche, culturali. 

Riconosce l’apporto degli stakeholder alla sua capacità di creare valore, è un esempio di civiltà e di 

rispetto.  
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Mantenere l’insediamento ove l’impresa storica è nata contribuisce a salvaguardare la vitalità 

del luogo. Nel medesimo il personale e le rispettive famiglie scelgono di risiedere data la vicinanza 

alla sede lavorativa. Si consolida nel tempo la fiducia della comunità locale che sviluppa anche un 

sentimento di attaccamento per la realtà imprenditoriale avente un prestigio riconosciuto a livello 

nazionale e internazionale. Si forma così un legame tra l’impresa storica e il suo territorio che può 

attivare dei processi di identificazione sociale nei confronti dell’impresa e che può giungere ad 

essere percepito come inscindibile, laddove l’una rappresenti per l’altro (e viceversa) un costante 

punto di riferimento. Si cita al riguardo il caso di Amarelli Fabbrica di Liquirizia la cui storia “fatta 

di passione, cultura, impresa e tradizione affonda le sue radici a Rossano, nella terra di Calabria” 

(www.amarelli.it) e il caso di Cantine Ferrari che nelle proprie radici riconosce la sua vera forza. 

 
 “Molti identificano Rossano in Amarelli” 

“Era di liquirizia l’odore della mia infanzia” 

“Una delle scoperte che ho fatto da grande  

è che la liquirizia non viene da terre lontane,  

è tutta nostra, cresce sotto” (Alla radice) 

 
“Un legame intimo e indissolubile con il territorio”.  

“È nelle radici la forza” (L’Arte di Vivere Italiana - Cantine Ferrari) 

 

Le relazioni tra l’impresa storica e gli interlocutori locali, pubblici e privati, avviate e rafforzate 

intorno a progetti condivisi, hanno permesso di accrescere il capitale sociale della cittadinanza. 

Hanno dato luogo ad una rete di legami territoriali virtuosa basata su alti livelli di fiducia e 

cooperazione che hanno permesso l’accrescimento di competenze e specializzazioni e la 

valorizzazione delle risorse intorno alle quali può essere delineata una strategia di sviluppo locale. 

In questo modo da un lato gli attori imprenditoriali possono acquisire le nuove abilità professionali 

presenti nel territorio, dall’altro il territorio può rafforzare le proprie conoscenze e divenire punto di 

riferimento per specifiche produzioni. 

 
“Questa è la terra della cultura dei motori”. 

“Modena, per la collocazione geografica e per la sua esperienza nel campo della meccanica,  

ha permesso di concentrare qui le migliori tecnologie 

 e competenze del mondo” (Maserati 100 anni di passione) 

 

L’impresa può inoltre impegnarsi a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale del 

proprio territorio preservando, promuovendo, valorizzando e trasmettendo non soltanto l’artigianato 

locale, le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi, le arti dello spettacolo e le cognizioni e le 

prassi relative alla natura e all’universo, ma anche le tradizioni e le espressioni orali, ivi compreso il 

linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale (Unesco, 2003).  

 
Il narratore di “Pasta Amara” si esprime con il dialetto locale. 

 
Gli attori del cortometraggio “Signum, le radici di un marchio” si esprimono nella lingua toscana del XIV secolo”. 

 

 

c) L’amore per il prodotto  

 

L’impresa storica ama il proprio prodotto, il packaging con cui lo confeziona, i materiali che 

lavora e trasforma, le fasi e le tecniche di lavorazione, al punto tale da umanizzarli e considerarli da 

generazioni di famiglia e dentro la propria sfera affettiva.  

 
“Sono undici generazioni che i baci che regaliamo sanno di liquirizia” (Alla radice) 

 

Tratta con cura, con delicatezza, con profondo rispetto e abilità le proprie opere, considerandole 

un bene prezioso che la avvalora in termini di eccellenza. Le opere realizzate sono il frutto di un 
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bagaglio di competenze sia professionali che artistiche, accumulate nel tempo e padroneggiate con 

il desidero e la consapevolezza di trasmettere un sapere unico. 
 

“Il vetro è materia delicata, preziosa, bisognosa di cure”. 

“La bottega dei maestri vetrai, da quasi un secolo cura le antiche vetrate,  

cura il vetro, questo elemento cangiante che assorbe la luce,  

che la trasforma, che la colora, lo restaura,  

ma lo compone anche in forme, disegni, motivi diversi”. 

“…Su questi si interviene… con l’infinita sapienza  

di chi domina perfettamente la materia” (Anni Luce) 

 

L’impresa storica manifesta un grande attaccamento ai propri prodotti al punto tale da essere 

essi stessi in grado di parlare della storia aziendale. 

 
Le medaglie appese ai muri parlano: 

… “in questo momento è Neri sul pallone, passa alla sinistra, Bucci zoppica vistosamente, non arriva in tempo sul 

pallone, intercetta Volteggio” 

…”nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione ha chiesto un armistizio al generale 

Eisenhower” (Una storia da Medaglia) 

 

L’unicità di un prodotto si coniuga anche con l’unicità di uno stile aziendale, che diviene 

inconfondibile quando la sua eredità storica è stata sapientemente condivisa dalle generazioni che si 

sono succedute alla guida dell’impresa. 

 
“Il cappello è finito.  

Lo indossiamo come faceva il nonno nel 1875” (Grevi, cappelli per ogni occasione) 

 

Inoltre, realizzare per particolari prodotti un packaging durevole a cui l’azienda lega la propria 

immagine, avente il pregio di essere personalizzato, di non alterare i sapori e di mantenere la 

fragranza del contenuto, è veicolo per stabilire una relazione che perduri nel tempo con i clienti. 

Questi ultimi nutrono un senso di attaccamento all’azienda in quanto possessori di un pezzo 

tangibile della storia aziendale. 

La scatola di latta “Gentilini” conservata e utilizzata per diversi anni dal cliente sta ad indicare 

che quest’ultima è ritenuta in qualche modo preziosa e anche bella. Essa rimanda ad un ricordo 

positivo, concreto e duraturo dell’esperienza di acquisto del prodotto e attraverso le immagini 

litografiche create sulla scatola si possono rivivere cambiamenti storici, di stili e gusti del Paese.  

 
La scatola “Premiati biscotti Gentilini” posta nella vetrinetta di una casa. 

Le diverse scatole Gentilini sono esposte in una vetrina all’interno dell’azienda (La Scatola) 

 

Quando si lavora con amore e con passione, la fatica e le difficoltà quotidiane si allentano, al 

punto che ne scompare talvolta anche la percezione, e si accoglie invece in pienezza la gioia e la 

soddisfazione per il risultato dell’impegno profuso, coscienti di aver impiegato al meglio le proprie 

energie. 

 
“Non mi sento stanco, lo faccio con amore”. 

“Poi questa più la lavori, meglio viene. Il segreto è nelle mani. Nel lavorarla, mescolarla e mescolarla”. 

“Passione, passione… io la faccio e non mi sento stanco,  

la faccio con amore, […] non è che mi stanco, mi rilasso, mi rilasso” (Pasta Amara) 

 

 

d) La volontà di far conoscere il proprio processo produttivo  

 

I cortometraggi visionati pongono in luce l’importanza che l’impresa storica attribuisce al 

proprio processo produttivo e la sua volontà di farlo conoscere ai pubblici di riferimento per far loro 

comprendere il valore della conoscenza in esso incorporata e quindi il valore dei prodotti realizzati. 
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Il sapere infatti racchiuso nei processi produttivi ultracentenari è un vero e proprio patrimonio 

culturale la cui condivisione può stimolare l’emergere di fenomeni emulativi ma soprattutto 

generare input creativi connessi anche a differenti ambiti di imprenditorialità. 

Dall’analisi svolta emerge che le imprese storiche realizzano all’interno quasi tutti gli stadi 

della loro filiera di produzione con l’opportunità di ottenere vantaggi in termini di:  

 qualità, considerata la scelta di reperire materie prime di eccellenza e la migliore visibilità e 

controllabilità del processo;  

 tempestività, elasticità e flessibilità dei sistemi produttivi, con riguardo al maggiore controllo 

della programmazione della produzione e delle priorità; 

 conoscenze e competenze, alle quali consegue una crescita del patrimonio immateriale, favorita 

dall’apprendimento derivante da una operosità manuale di elevata esperienza. 

Si può comprendere dalle narrazioni proposte che alcune imprese storiche realizzano una 

produzione su commessa, singola o ripetitiva. Nel primo caso l’output del processo è unico, nel 

secondo caso può essere rappresentato da più unità, simili tra loro. 

La maggior parte dei filmati realizzati accompagnano lo spettatore all’interno del sito 

produttivo (fabbrica o laboratorio) dell’impresa storica, guidandolo alla scoperta degli spazi fisici in 

cui sono collocati gli impianti, le macchine, le attrezzature impiegate e le postazioni di lavoro. Si ha 

così l’opportunità di comprendere come l’impresa ha scelto di organizzare il processo produttivo al 

fine di garantirne la fluidità e la qualità delle lavorazioni.  

Nel video “Alla radice” si presentano ad esempio tutte le fasi produttive della liquirizia, dallo 

sfilacciamento della radice, all’estrazione del succo lasciato cuocere a cielo aperto all’interno di un 

pentolone per sei-sette ore e a cento gradi, dall’essicazione al processo naturale della lucidatura fino 

alla confezione e spedizione del prodotto. 

Il video focalizzato sulla storia dell’impresa Grevi mostra invece l’attività svolta in laboratorio, 

ovvero come avviene lo stiraggio del cappello, la sua rifinitura mediante l’applicazione del 

marocchino, la guarnitura e il confezionamento in una scatola molto prestigiosa. 

Estremamente particolareggiata risulta anche la presentazione del processo produttivo del 

cappello Borsalino, in cui si sottolinea l’importanza della soffiatura del pelo perché possa 

raggiungere un’alta qualità consentendo una lavorazione migliore. Dalla soffiatura del pelo su una 

campana di metallo che rotea, in cui il semilavorato assume la prima forma, si passa alla 

lavorazione della cloche per farla diventare una cappellina, che prenderà una forma attraverso varie 

fasi di “informatura”. Il calore consentirà la modellazione del cappello e quando il prodotto 

assumerà la forma finale, passerà al fissaggio, verrà aggiunta prima la fodera e poi il marocchino e 

verranno soddisfatte tutte le richieste di personalizzazione del cliente. “Durante la lavorazione il 

prodotto viene visitato (per indicare il controllo sulla qualità) per ben tre volte”.  

Le narrazioni dei vari processi produttivi sono state proposte con il linguaggio tecnico- 

specialistico di riferimento nelle competenze evidenziate. Tale linguaggio però, attraverso l’ausilio 

di immagini opportunamente selezionate, è stato reso sapientemente comprensibile anche allo 

spettatore non esperto permettendogli di assistere alla trasformazione della materia prima, di 

comprendere le principali fasi di lavorazione, le tecniche impiegate e la funzionalità dei macchinari 

utilizzati. In tal modo si è saputo “costruire un dialogo tra la conoscenza specialistica e mondi 

diversi da essa” (Baccarani e Golinelli, 2011), veicolando con semplicità e particolare 

coinvolgimento, anche emotivo, un sapere dai contenuti talora estremamente complessi che può 

trasformarsi in una fonte di crescita culturale. 

 

 

e) Il connubio tra tradizione e innovazione 

 

Rispetto della tradizione e tensione all’innovazione sono due aspetti che compaiono 

ripetutamente negli studi in materia di longevità d’impresa (Giaretta, 2004; Rossato, 2013) e 

sembrano caratterizzare anche la visione imprenditoriale proposta nei cortometraggi delle aziende 

storiche esaminate. 
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Le frasi riprese dai video e riportate di seguito costituiscono un’esemplificazione del concetto 

particolarmente suggestiva ed efficace. 

 

 
“La tradizione è che il succo [di liquirizia] cuoce ancora  

a cielo aperto all’interno di un pentolone”  

“E’ fondamentale immaginare anche un’azienda tradizionale 

 come una start up innovativa” (Alla radice) 

 
“All’interno della stessa famiglia si è perpetuata una tradizione di eccellenza,  

ogni disegno viene pensato per essere attraversato dalla luce  

con tecniche particolari che la grande esperienza accumulata suggerisce e inventa continuamente, 

 l’esperienza che dal fondatore è passata alle nuove generazioni” (Anni Luce) 

 
“…stiamo scommettendo su nuove mete, nuovi mercati,  

abbiamo iniziato a scommettere su una nuova tecnologia..” (Artimino la storia, ogni giorno) 

 
“Per fare un cappello servono 72 passaggi”. 

“E’ rimasta la lavorazione di allora – il Cappello come una volta”. 

“Tradizione e modernità. Quindi capacità di mantenere un’attenzione  

alle caratteristiche in origine del cappello,  

ma anche innovazione nei macchinari  

e negli studi sul cappello” (Cent’anni di storia Borsalino) 

 
“Noi adesso usiamo le stesse macchine del 1875 che vengono da Dresda”. 

“Stiriamo i nostri cappelli ancora con la macchina a pedale” (Grevi, cappelli per ogni occasione) 

 
Attraverso l’alternanza di immagini in bianco e nero e a colori vengono mostrati i luoghi  

in cui Alinari ha operato e opera tutt’ora, nonché le diverse fasi del processo produttivo  

così come si svolgevano nel passato e come si realizzano oggi 

 evidenziando il forte progresso tecnologico (La storia dei Fratelli Alinari) 

 

Ripercorrendo il pensiero qui espresso da diversi uomini d’azienda si può innanzitutto 

osservare come l’idea del connubio tra tradizione e innovazione rappresenti realmente un 

orientamento perseguito dalle imprese storiche. 

Contestualizzata in differenti ambiti produttivi, nei contributi riportati appare chiara la 

consapevolezza di cosa significhi per ciascuna azienda la propria tradizione. Volendo sintetizzare il 

tutto in un pensiero, la tradizione, per queste realtà imprenditoriali, è il rispetto di tecniche 

produttive consolidate nella storia, è la deferenza verso quelle innovazioni del passato che hanno 

avuto successo e che sono divenute tradizione produttiva. Si pensi, ad esempio, alla cottura del 

succo di liquirizia a cielo aperto, passaggio fondamentale del processo produttivo che compie oggi 

così come avveniva alle origini della storia dell’azienda Amarelli. Ancora si consideri la precisione 

con cui in Borsalino si identifica il numero di step necessari per ottenere un cappello o l’orgoglio 

con cui Grevi sottolinea di utilizzare ancora oggi le macchine da cucire impiegate alle origini e la 

stiratura a pedale.  

Questa forma di rispetto per la tradizione produttiva viene manifestata con senso di fierezza, 

quasi a voler sottolineare il maggior valore che il prodotto assume in termini di solidità e affidabilità 

per effetto dell’essere frutto di un processo produttivo consolidato nella storia. 

Proprio in questa ricerca della valorizzazione della tradizione produttiva ciascuna azienda 

storica diventa veicolo di trasmissione nel tempo di saperi, di un patrimonio culturale industriale 

che altrimenti cadrebbe nell’oblio. 

La tradizione tuttavia non è un elemento sufficiente a sostenere il vantaggio competitivo di 

queste aziende che da sempre manifestano anche una propensione all’innovazione. 

Questo lo si comprende laddove le imprese storiche si considerano alla stregua di start up e 

quindi di realtà che vivono con una tensione continua all’innovazione e anche alla capacità e alla 

volontà di mettersi in discussione, di misurarsi con nuove sfide. 
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Queste aziende, in definitiva, fondano il loro operato su una tradizione innovativa, una 

tradizione permeata da quell’innovazione invisibile che divenendo di successo diventa flusso che 

alimenta una tradizione.  

 

 

f)  Consapevolezza dell’importanza di custodire e di tramandare il proprio sapere imprenditoriale 

e produttivo anche attraverso la forma archiviale e/o museale in grado di esaltare il 

patrimonio culturale aziendale. 
 

I saperi di un’impresa sono incorporati in ogni campo dell’attività aziendale, anche nelle 

tecnologie disponibili che raccolgono la conoscenza delle persone che le hanno prodotte e quella 

delle persone che le hanno sapute scegliere (Baccarani, 2015). La conoscenza sta inoltre negli 

oggetti e nelle progettazioni come pure nell’organizzazione che sostiene il processo produttivo.  

Lo studio e i sensi consentono di trasferire tra persone la conoscenza che si può in qualche 

modo codificare (conoscenza esplicita), ad esempio in un libro o in un documento. Ma il saper fare 

accuratamente una cosa o il saper assumere decisioni complesse secondo logiche intuitive non 

razionali, difficilmente possono trovare forme di codificazione. Si è in questo caso nel campo della 

conoscenza tacita (Nonaka e Takeuki, 1995) che può essere trasferita solo attraverso un 

apprendimento basato sullo stare insieme gli uni accanto agli altri, può essere trasferita quindi solo 

per socializzazione tramite affiancamento. 

Ogni sapere dell’azienda è espressione e parte integrante della sua storia. Si può quindi 

comprendere quanto sia ampia per un’impresa storica la possibilità e l’opportunità di narrare se 

stessa, le proprie radici e la varietà di voci, idee, scelte, azioni, relazioni che ne hanno 

contraddistinto le tappe evolutive.  

La crescente attenzione verso i saperi racchiusi in un percorso imprenditoriale e la 

consapevolezza della valenza culturale di tale patrimonio, ha persuaso negli anni Settanta e Ottanta 

del secolo scorso diverse imprese a conservarne le tracce e a costituire un museo-archivio mirato a 

testimoniare e celebrare la memoria aziendale e a diffonderne la conoscenza presso la comunità di 

appartenenza e presso le generazioni future (Castellani et al., 2010). 

Un museo-archivio d’impresa tende a focalizzare i passaggi decisivi della storia del fondatore e 

della sua famiglia, della cultura e della filosofia dell’azienda, i marchi creati e/o acquisiti, i prodotti 

e i processi produttivi su cui ha investito l’impresa, i settori di attività in cui essa ha operato. 

L’allestimento museale può inoltre evidenziare i nessi e gli intrecci con usi, costumi e tradizioni 

locali e nazionali, con i mondi dell’arte, del design, dello spettacolo, della moda, con movimenti 

comunitari/associazionismo locale e in generale con i soggetti pubblici e privati con cui l’impresa 

ha interagito.  

L’istituzione museale-archivistica viene solitamente percepita come un elemento identificativo 

del contesto, della comunità, in generale della realtà in cui sorge, “quasi si trattasse di una casa 

comune in cui rispecchiarsi fra memoria e riconoscibilità culturale, fra intrattenimento ed 

educazione, tra sacro e profano” (Basso Peressut, 1998, p. 12; Bulegato, 2008, p. 22). I musei 

d’impresa esprimono quindi un legame con il territorio, di cui è parte integrante la cultura della 

conservazione. Essi contribuiscono a custodire l’identità di un “paesaggio culturale” formatosi nel 

tempo, contaminato e trasformato da molteplici storie sociali e produttive testimonianti luoghi, 

macchine, strumenti della civiltà rurale oppure di quella industriale (Castelnuovo, 1989-91; 

Gregotti, 1986; Bulegato, 2008, p. 25).  

L’attività museale-archivistica è manifestazione della volontà di creare una memoria aperta 

dell’azienda attraverso la raccolta e la conservazione del proprio patrimonio storico e la 

condivisione dello stesso con i propri stakeholder. La collezione archiviata viene alimentata anche 

con materiali di uso corrente o di fabbricazione recente, destinati domani a divenire memoria 

storica. La tensione alla condivisione si concretizza nel garantire l’apertura del museo-archivio al 

pubblico e nell’organizzare visite guidate, nonché creare portali (ad esempio www.storiaolivetti.it) e 

siti internet per la visita virtuale del museo e per l’accesso all’archivio documentale, iconografico 

ed audiovisivo (Castellani e Rossato, 2014).  
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Un museo d’impresa - sostiene Amarelli - rappresenta una forma di comunicazione completa 

della storia aziendale “attraverso la vista degli oggetti, l’ascolto del racconto, la possibilità di 

toccare, di sentire i profumi e di gustare il prodotto” (Castellani e Rossato, 2011). 

Nelle imprese storiche analizzate vi è una forte consapevolezza dell’importanza di custodire e 

di tramandare il proprio sapere imprenditoriale e produttivo anche attraverso la forma archiviale e/o 

museale che è in grado di esaltare il patrimonio culturale aziendale, generando un impatto positivo 

sul valore percepito dell’impresa e conferendo un valore aggiunto ai suoi prodotti. 

 
“C’è così tanta storia da sentirsi piccoli piccoli” 

“La storia non la capisci finché non la vedi” 

“Il museo della liquirizia riesce a dare un valore aggiunto al prodotto liquirizia” 

“Chi viene a trovarci conosce già il prodotto,  

ma non conosce che è una pianta, che c’è una famiglia dietro,  

che è una produzione territoriale,  

che ha una storia che nasce nel 1731” (Alla radice) 

 

“Per ogni cosa che viene stampata c’è un conio e un punzone […] 

 e qui ci sono coni che risalgono all’inizio dell’azienda,  

quindi alla fine dell’800 e agli inizi del ‘900” (Una storia da Medaglia) 

 

“Nell’archivio centinaia di disegni, lavori, idee, sono conservati in preziosi rotoli”. 

“Lamine di vetro di ogni colore e foggia sono ordinate nei depositi” (Anni Luce) 

 

A volte l’evoluzione delle aziende storiche si allontana dalla gestione familiare e interviene una 

struttura manageriale esterna che può comunque essere in grado di valorizzare il patrimonio 

esperienziale e produttivo accumulato in decenni di storia d’azienda. 
 

“Oggi è l’ultimo giorno di lavoro in questo luogo…” 

“La Dallapè chiude e diventerà un Museo” (L’ultimo tasto) 

 

Le opere realizzate e la loro conservazione rappresentano un prezioso elemento di continuità tra 

passato e presente. Il presente svincolato da una continuità fluida diventa inevitabilmente una 

superficie senza profondità. Se calato invece nella memoria produce sinergie di inestimabile valore, 

mentre la memoria collegata con il presente continua a vivere e consente di sfuggire all’effimero 

(Baccarani e Golinelli, 2003).  

Molte imprese si sono attivate per la realizzazione di un archivio e museo aziendale percependo le 

proprie macchine, i propri manufatti, i propri saperi e luoghi di produzione come segmenti del 

proprio patrimonio, destinato a diventare progressivamente oggetto di un interesse pubblico. La sua 

rilevanza culturale rappresenta un valore per l’impresa e per tutta la comunità che ha contribuito a 

generarlo e che può contribuire ad accrescerlo. 
 

“L’importanza di conservare la storia, di comunicarla,  

di saperla valorizzare, traccia la linea per il futuro, che ci da un po’ la direzione”. 

“Un archivio, un museo di impresa,  

crediamo possa essere un valore per il futuro” (Se dico impresa dico Storia d’Italia) 

 

 

g) L’arte e la bellezza dei prodotti artigianali  
 

Si tratta di connotati tipici dei prodotti artigianali delle aziende storiche. In effetti, al di là di 

quelle per le quali è riportato di seguito un breve pensiero tratto dai corti cinematografici, tutte le 

imprese storiche esaminate realizzano prodotti che rispondono a criteri di utilità, di funzionalità, ma 

anche di bellezza artistica. Per alcune di esse il prodotto realizzato è una vera e propria opera d’arte 

intesa nell’accezione più classica del termine. Si pensi alle scatti fotografici di Alinari, alle 

Fisarmoniche Dallapè o alle vetrate Polloni di cui si è detto in precedenza. 

 
“Gli Alinari, la fotografia d’arte tra passato e presente” (La storia dei Fratelli Alinari) 
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“La fabbrica diventa quasi una “Boutique della Fisarmonica” (L’ultimo tasto) 

 

Altre realtà imprenditoriali storiche sono immerse in un inestimabile patrimonio di bellezza 

frutto dell’opera sapiente della natura e dell’uomo che si sono armonizzate realizzando un contesto 

produttivo del tutto speciale, denso di particolari suggestioni emotive. Un esempio tra tutti è 

Artimino, dove la Villa Medicea si inserisce nel quadro di un parco e di un paesaggio collinare 

perfetti al punto tale da sembrare dipinti. E questo tutto armonico è a beneficio dell’intero territorio 

che nutre nei suoi riguardi un particolare senso di fierezza. 

 
“La Villa racchiude la storia, l’architettura, l’arte italiana, la bellezza dell’arte medicea…  

è stata dichiarata Patrimonio dell’Unesco l’anno scorso”. 

“Pensare ad Artimino senza la Villa  

è come pensare ad un quadro senza una cornice,  

e ad una cornice senza un quadro”. 

“E’ un motivo di orgoglio per tutto il territorio”. 

“Artimino è un concentrato di sensazioni,  

di bellezza, di emozioni” (Artimino la storia, ogni giorno) 

 

Queste testimonianze rafforzano la considerazione dello stretto legame tra impresa storica, 

bellezza ed arte. Ciò che è brutto, pur se lasciando un segno più o meno marcato, è destinato a 

passare. Ciò che invece è espressione di bellezza permane nel tempo, grazie anche all’opera di chi è 

disposto a prendersene cura e a perpetuarne il fascino e l’attrattiva. 

Così i prodotti delle imprese storiche essendo espressione di bellezza, vivono a lungo negli anni 

e si tramandano nel tempo per la loro bellezza intrinseca, per i connotati artistici, o per i suoi 

complementi di particolare fascino, quali ad esempio la confezione di latta, la scatola, che per la sua 

peculiare gradevolezza estetica affiancata alla funzionalità e all’utilità rimane nelle case di chi ha 

utilizzato il prodotto, rafforzando così anche il legame esistente tra cliente e impresa storica. Si 

pensi a questo proposito alle confezioni di liquirizia Amarelli o a quelle dei biscotti Gentilini 

destinate nel cortometraggio ad accogliere il filato con cui altre sapienti mani realizzano merletti 

artigianali.  

 

 

5. Implicazioni manageriali e osservazioni conclusive 

 

Lo studio svolto pone in luce che le imprese storiche rappresentano per il rispettivo territorio di 

appartenenza un patrimonio culturale prezioso. Diversi sono gli elementi che lo contraddistinguono.  

Il primo riguarda la positiva reputazione di cui godono le imprese storiche, grazie alla 

diffusione e al rafforzamento di storie che nascono da eventi piccoli e grandi, da esperienze dirette e 

indirette, che sono considerate indicative della serietà, credibilità, affidabilità e responsabilità di tali 

imprese. Esse pongono in luce l’attenzione che le realtà ultracentenarie riservano alla qualità della 

propria offerta di beni e servizi e alle persone, a partire dai collaboratori che esprimono nei loro 

confronti un forte senso di appartenenza e un profondo attaccamento.  

La scelta di mantenere l’insediamento ove sono nate e il consolidamento delle relazioni con gli 

interlocutori locali pubblici e privati intorno a progetti condivisi mirati al soddisfacimento dei 

bisogni della comunità locale e alla valorizzazione delle risorse del luogo, ha permesso di 

accrescere il capitale sociale della cittadinanza, le competenze e le specializzazioni nel territorio, e 

il radicamento territoriale delle imprese stesse. 

Un ulteriore elemento di heritage è costituito dall’amore che l’impresa storica manifesta per i 

prodotti realizzati, i materiali impiegati, le tecniche di lavorazione, fino al punto da umanizzarli e da 

considerarli da generazioni di famiglia e parte integrante della propria sfera affettiva. Tra l’altro i 

prodotti artigianali delle imprese storiche esaminate, oltre ad essere funzionali e utili, sono dotati di 

un particolare fascino, frutto della sensibilità per la bellezza e il mondo dell’arte.  
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Sono inoltre il frutto di un connubio tra il rispetto per la tradizione produttiva, manifestata 

dall’impresa storica con fierezza, e la tensione continua all’innovazione, al fine di sostenere la 

capacità competitiva aziendale rispetto alle sfide cui l’impresa decide di proiettarsi. 

Emerge dallo studio anche la volontà delle imprese storiche di condividere i saperi racchiusi 

nei loro processi produttivi per far meglio comprendere il loro valore e quello delle produzioni 

realizzate, contribuendo alla generazione di input creativi connessi anche a differenti ambiti di 

imprenditorialità. A tale volontà si accompagna la consapevolezza dell’importanza di custodire e 

tramandare il proprio sapere imprenditoriale e produttivo, attraverso ad esempio forme archiviali 

e/o museali che siano in grado di celebrare il patrimonio culturale aziendale.  

Il patrimonio culturale racchiuso nelle imprese storiche è dunque rappresentato sia da elementi 

tangibili che intangibili tra loro interdipendenti. La sua salvaguardia è fondamentale perché possa 

essere tramandato alle future generazioni.  

La sua vitalità può essere garantita attraverso le attività di documentazione, ricerca, 

preservazione, protezione, promozione, valorizzazione e trasmissione. 

In particolare il riconoscimento e il rispetto di tale patrimonio possono essere sostenuti 

attraverso: 

 la creazione di istituzioni di formazione per la sua gestione; 

 la creazione di centri di documentazione; 

 la divulgazione nell’ambito di “forum” e spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua 

espressione; 

 la definizione e attuazione di programmi di educazione, di sensibilizzazione e di informazione 

destinati al pubblico in generale e alle nuove generazioni in particolare; 

 la formulazione di specifici programmi di educazione e di formazione nell’ambito delle 

comunità di riferimento e dei gruppi interessati. 

Veicoli, per quanto considerati inconsueti, valorizzabili ai fini della trasmissione dei saperi 

delle imprese storiche sono rappresentati dai cortometraggi esaminati in questo studio per il 

potenziale comunicativo che sono grado di esprimere in termini di capacità di suscitare emozioni e 

di coinvolgimento. Un video determina un’esperienza partecipativa nello spettatore, che 

immedesimandosi in un personaggio e appassionandosi alla sua storia, fermerà un ricordo e riceverà 

anche indirettamente il messaggio correlato all’opera d’arte in quanto segno. La storia fungerà da 

espediente per consentire di colmare nel modo più naturale per i sensi umani e con il minimo sforzo 

cognitivo, il divario culturale e temporale che oggi rischia di impedire la comunicazione tra il 

creatore e il fruitore di un’opera che viene dal passato (Borgatti et al, 2004). 

La realizzazione e la diffusione di video che non abbiano finalità puramente di marketing, ma 

siano veicolo di condivisione di saperi storico-culturali unici, rappresenta un’opportunità per 

promuovere un dialogo intergenerazionale e tra diversi mondi intorno ad una eredità esperienziale e 

produttiva di assoluto rilievo accumulata in decenni di storia d’azienda. Costruire ponti di continuità 

tra passato e presente è fondamentale perché la memoria possa continuare a vivere, a stimolare, a 

ispirare nuove opportunità di crescita socio-culturale ed economica a livello locale, nazionale e 

internazionale.  

La narrazione digitale può permettere di raggiungere i pubblici più differenziati. La 

composizione armonica di immagini, musiche, suoni, parole, voci, può rappresentare un elemento 

fondamentale per riuscire a comunicare in modo empatico, per coinvolgere, per creare legami e per 

favorire la partecipazione degli individui alla comunità cui appartengono.  

Nei video analizzati sono state raccontate storie personali e autentiche. Talune strutture di 

narrazione sono state in grado di suscitare un singolare interesse e anche di sorprendere. Alcune 

storie sono state sviluppate sulla base di contenuti particolarmente emotivi e coinvolgenti. Un 

regista ad esempio ha scelto di utilizzare una voce per la narrazione, il cui tono, timbro e volume ha 

rappresentato un elemento cruciale per guidare con efficacia insieme alle immagini l’esperienza di 

stupore e di arricchimento di conoscenza dello spettatore. Le colonne sonore sono state scelte in 

modo adeguato in tutti i video analizzati, in alcuni casi hanno tracciato un ritmo che ha saputo 
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“catturare” lo spettatore accogliendolo e accompagnandolo pienamente all’interno della storia 

narrata.  

Nel complesso i registi hanno posto attenzione a non eccedere con parole e immagini, per 

lasciare parlare l’implicito e per lasciare spazio alle emozioni e ai processi di identificazione che lo 

spettatore avrebbe potuto vivere. 

L’esperienza del concorso di cortometraggi per la promozione del patrimonio culturale delle 

imprese storiche ha il merito di aver contribuito ad ampliare gli approcci comunicativi di tali realtà. 

Come la pittura, la scultura, la poesia, la letteratura, il teatro, anche il cinema è una forma d’arte, 

che può contribuire a comunicare in modo efficace con i vari pubblici per trasmettere loro il valore 

dell’impresa ultracentenaria in quanto patrimonio culturale di un territorio.  

L’analisi svolta pone in luce una visione del documentarista molto affine rispetto a quella dello 

Studioso di Management e rileva per quest’ultimo l’importanza di adottare diverse prospettive di 

analisi al fine di aprire la mente nell’osservazione, nell’indagine e nella comprensione di un 

fenomeno. La combinazione di differenti ottiche di analisi può inoltre favorire una visione olistica 

della materia oggetto di studio, alla quale può conseguire la capacità di fornire agli operatori 

professionali del settore suggerimenti utili alla gestione della loro attività, dalla risoluzione di 

problemi alla valutazione delle possibili ipotesi di evoluzione di uno scenario.  

Un limite della ricerca è rappresentato dalla mancata conoscenza del metodo di raccolta dati da 

parte dei registi-documentaristi, che non consente di valutare la qualità della ricerca dei dati 

raccolti.  

Nell’ambito delle fonti secondarie consultate si è rilevata inoltre l’assenza di informazioni sul 

livello di conoscenza del fenomeno oggetto di studio da parte dei registi-documentaristi e sulle 

tecniche impiegate per la creazione dei rispettivi cortometraggi. 

La ricerca condotta rappresenta una prima esplorazione, che potrebbe essere ulteriormente 

approfondita incontrando e conversando direttamente con i registi-documentaristi impegnati nella 

promozione del patrimonio culturale dei nostri territori, per comprendere meglio la loro prospettiva 

di analisi e il metodo impiegato nella raccolta dati e nella creazione della loro produzione filmica. 

Tali conoscenze possono stimolare un arricchimento delle competenze dello Studioso di 

Management e supportare la diffusione di progetti di ricerca videografica, prevedendo la 

realizzazione di materiale audiovisivo e lo studio etnografico del medesimo nel rispetto della 

modalità e del processo di produzione dei dati (Wittel, 2000; Knoblauch, 2011, 2012; Knoblauch e 

Tuma, 2011). 

 

 
C’era un operaio che stava facendo la cioccolata, sulla vallata. Uscì, chissà cosa andò a fare, e la 

cioccolata si bruciò. “E come dobbiamo fare?” 

Allora il padrone gli disse: “Ora, Meno, la cioccolata la fai tu”.  

Si inginocchiò e incominciò a farla. Già gliel’aveva vista fare, e cominciò a farla lui, mio padre. 

Eravamo tutti attorno a loro, da piccoli, e gliela vedevamo fare.  

Chi è che così non impara? Impara perché ce l’ha a portata di mano.  

“Aiutatemi ragazzi a stirare la cioccolata!”  

E li aiutavamo a fare i lolli. E poi la mettevamo nelle latte e mia madre la batteva, si sedeva sul 

banco e la batteva e la stirava, la stirava perché così riposava. Poi si incartava.  

Tutto qui… 

 

Don Luigi Baglieri è l’ultimo cioccolatiere ambulante d’Europa. 

Ha addolcito la vita di intere generazioni a Modica e nei paesi vicini. 

(Pasta Amara) 
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