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Cultura in azienda, capitale da valorizzare
Documenti e musei da rendere accessibili: l’esempio della ”Galleria Illy”

CONVEGNO
Mappatura

da completare

Documenti storici e ar-
chivi, immobili industria-
li, opere d’arte e musei co-
me patrimonio culturale
su cui investire sia per la
comunicazione aziendale
che per la fruizione turi-
stica vera e propria. Se-
guendo per esempio
l’esperienza della illycaf-
fé, tra le prime aziende a
“capitalizzare” il proprio
patrimonio di storia in un
sistema di promozione
culturale moderno, itine-
rante, suscettibile di inte-
grazioni e ampliamento.

Di cultura aziendale e
di impresa si è parlato ie-
ri all’Auditorium Allianz
in un convegno, “Musei e
archivi aziendali”, orga-
nizzato dal Laboratorio di
ricerca economica e ma-
nageriale dell’Università
di Udine con il patrocinio
di Confindustria, Museim-
presa e Italia Nostra.

Tanti i contributi su di
un tema di forte attualità,
dove le aziende, oltre a ri-
valutare i rispettivi patri-
moni artistici e culturali,
cercano nuove vie di co-
municazione e promozio-
ne per i propri prodotti.
Tra le diverse testimo-
nianze, fondamentale
l’esperienza della illycaf-
fé illustrata dalla respon-
sabile dell’archivio azien-
dale Barbara Dolenc.

L’archivio storico della
illycaffé, che esiste da
una decina d’anni, è stato
in sostanza “riletto” in mo-
do inventivo per la crea-
zione della “Galleria Illy”
presentata a New York e
Berlino. Non una raccolta
museale fissa, piuttosto
una rassegna itinerante
con contenuti temporanei
ma significativi per una
comunicazione diversa,
coinvolgente, reinventabi-
le.

Ma la comunicazione
d’impresa può avvenire at-
traverso diverse modalità.
Per Luca Brusati, diretto-
re del Laboratorio di ri-
cerca economica e mana-
geriale isontino che ha ap-
pena realizzato una prima
mappatura dei musei e de-
gli archivi di aziende e in-
dustrie, è necessario in-
nanzitutto dare evidenza
e notorietà a quel che esi-
ste e che purtroppo non
appare nelle principali
guide turistiche naziona-
li. Una preoccupazione
condivisibile, se si pensa
che, per esempio, la sede
dell’Allianz ospite del con-

vegno contiene diverse
opere preziose (tra cui un
Beato Angelico) che non
hanno ancora trovato una
collocazione complessiva
in un unico ambito.

Che fare dunque per va-
lorizzare questi patrimoni
e renderli funzionali a
un’agile e incisiva comuni-
cazione aziendale? Occor-
re completare la mappatu-
ra dei musei e degli archi-
vi esistenti in regione, se-
condo Brusati, porre tutti
i contenuti in rete, impe-
gnarsi per capire come
utilizzarli e renderli ac-
cessibili al pubblico. E so-
prattutto rientrare alla
svelta nei contenuti delle
principali guide turisti-
che nazionali, realizzando
anche degli itinerari spe-
cifici a tema che possono
rientrare negli interessi
di coloro che visitano il
Friuli Venezia Giulia.
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