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I 

Introduzione 

 

 

La comunicazione interna riveste un aspetto fondamentale nel processo info-

comunicazionale dell’impresa al punto che viene considerata, da importanti esperti 

del settore che vengono citati nell’elaborato,  non solo una forma comunicativa ed 

informativa, indispensabile per il coinvolgimento del personale interno 

dell’impresa, ma un fattore produttivo capace di assegnare un vantaggio 

competitivo notevole alle imprese che la adottano. 

L’obiettivo dell’elaborato è quello di descrivere il completo processo della 

comunicazione aziendale, partendo dalle nozioni generali di comunicazione, 

passando per l’approfondimento della comunicazione interna, della sua evoluzione 

prodotta dalla digitalizzazione dell’impresa, arrivando a riportare un esempio di 

applicazione concreta ed operativa presso la Bayer. Inoltre si sono descritte le 

situazioni contemporanee che riguardano le attività lavorative in tempi di pandemia 

Covid-19.  

La scelta di questo tema nasce, quindi, non solo dal profondo interesse per la 

comunicazione interna ma anche dalla mia personale situazione lavorativa presso 

la casa farmaceutica Bayer, per la quale  ho potuto constatare, direttamente,  il 

grande beneficio apportato al personale dall’essere costantemente coinvolto nel 



 

 

     

 

II 

 

processo info-comunicazionale interno, con la conseguenza di operare in  un clima 

aziendale partecipativo.  

Infatti il lavoro in un’impresa come la Bayer non è possibile valutarlo solo in 

termini di efficacia ed efficienza, ma anche in termini di benessere personale, 

soprattutto in un momento storico in cui, per via di una pandemia mondiale, si è 

costretti a lavorare da casa.  

La tesi è stata suddivisa in quattro aree: 

o nella prima si è introdotto il concetto della comunicazione, partendo 

dall’analisi terminologica per poi descrivere in sintesi la sua evoluzione, 

focalizzandosi sulle principali fasi storiche che hanno rivoluzionato il modo 

di comunicare. Obiettivo principale è descrivere il rapporto tra la 

comunicazione e lo scenario attuale in un contesto in cui  la comunicazione 

può essere vista come scienza applicabile in tutte le tipologie aziendali 

descritte come interazioni tra sistemi aperti. Si conclude con la 

formulazione delle diverse tipologie di comunicazione presenti all’interno 

di una azienda;  

o nella seconda si descrive  il tema della comunicazione interna aziendale, 

analizzando  tutti gli aspetti fondamentali  e tradizionali (definizione degli 

obiettivi, vantaggi,  funzioni, strumenti, attori coinvolti, piano  di 

comunicazione,  mix comunicazionale, controllo e valutazione dei risultati 

e delle fasi operative);  
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o nella terza si sono descritte le innovazioni che contraddistinguono la 

comunicazione interna  di una impresa contemporanea ed innovativa;  i 

nuovi strumenti, il nuovo ruolo del communication manager ed  anche il 

nuovo ruolo  dei lavoratori  che sono i destinatari e gli attori di primaria 

importanza;  

o nella quarta si riporta il caso  Bayer come esempio di successo.
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Capitolo 1 – La comunicazione 

 
 

1.1 Genesi ed evoluzione 

Per capire a fondo il termine di comunicazione è opportuno partire delle sue origini, 

ossia dal momento in cui tutto ebbe inizio. 

La preistoria, infatti, rappresenta la fase più significativa per il genere umano, 

perché con la comunicazione orale, si iniziano a fornire informazioni al prossimo o 

alle generazioni future tramite l’utilizzo della parola. In questa fase, l’uomo affida 

alla cultura orale il compito di tramandare la propria storia e le informazioni utili 

per i posteri, per esempio attraverso l’uso della liturgia religiosa, dei proverbi e 

della poesia, utilizzando la tecnica della memorizzazione. 

L’invenzione della scrittura segna il passaggio dalla preistoria alla storia, in cui la 

parola viene incisa su tavolette di argilla o altro materiale per essere tramandato nel 

tempo. Le informazioni, tuttavia, sono copiate a mano da pochi eletti capaci di 

scrivere, come gli scribi o gli amanuensi, limitando così non solo il numero di copie, 

ma anche la diffusione della conoscenza a coloro che erano in grado di saper 

leggere. Successivamente, con l’invenzione della stampa, si ampliano gli strumenti 

di comunicazione, consentendo così la produzione e la diffusione dei libri e dei 

giornali, in modo più economico, quindi alla portata di un maggior numero di 

persone, in questo modo le informazioni si diffondono esponenzialmente. 
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Nel XIX secolo si passa dall’era della comunicazione tipografica a quella elettrica, 

con l’invenzione del telegrafo, per poi continuare l’evoluzione fino ai nostri giorni 

con l’inarrestabile sviluppo tecnologico che nel giro di un secolo ha portato alla 

nascita della comunicazione elettronica con l’avvento della radio, della televisione 

e degli strumenti avanzati della comunicazione digitale (internet). Quest’ultimo 

viene riconosciuto come uno degli strumenti più significativi di questo millennio, 

in cui la “cultura comunicativa” è cambiata, dovendosi, appunto, adattare proprio 

ai mezzi di utilizzo. Pertanto, se da un lato, ogni innovazione nel settore della 

comunicazione si è sempre affiancata ai “media” esistenti, dall’altro, potrebbe 

risultare interessante leggere la genesi di tale concetto attraverso il significato 

etimologico del termine stesso. Comunicare è una parola che deriva dal latino 

“communis agere”, (“mettere in comune”) da cui deriva il significato letterario 

“condividere”. Per tutti gli esseri viventi e soprattutto per gli esseri umani è 

necessario comunicare, quindi poter riconoscere un “linguaggio” comune. Si ritiene 

utile ed interessante far riferimento a ciò che sosteneva uno dei massimi esponenti 

della filosofia greca, Aristotele, che nel suo saggio “Retorica”, indica quali sono i 

tre pilastri fondamentali che devono caratterizzare la comunicazione: l’Ethos, 

il Logos ed il Pathos. 

Per il grande filosofo la retorica è «la facoltà di scoprire il possibile mezzo di 

persuasione riguardo a ciascun soggetto», aggiungendo che «questo compito non 

appartiene ad altre tecniche, poiché ognuna di esse si prefigge di insegnare e di 
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persuadere in relazione alla materia che le è propria», mentre «la retorica, invece, 

per così dire, sembra essere in grado di scorgere il mezzo di persuasione intorno a 

qualsiasi soggetto proposto» . La retorica ha quindi, per Aristotele, carattere 

autonomo, funzione propria e le sue argomentazioni devono essere persuasive.  

A sua volta, la persuasione avviene per mezzo dell’Ethos, del Pathos, e del Logos. 

Ogni comunicazione si realizza necessariamente attraverso tre componenti: chi 

parla, chi ascolta e l’argomento sviluppato. Se viene a mancare anche una sola 

delle tre componenti, non può esservi comunicazione.  

Aristotele associa a ciascuna di esse una delle tre modalità indicate sopra: l ’ethos ha 

a che fare con colui che parla, il pathos con chi ascolta, il logos con i contenuti del 

discorso oggetto della comunicazione. 

L’Ethos, citato per primo dal filosofo, indica la credibilità che ogni oratore 

dovrebbe avere, affermando: «La persuasione si realizza per mezzo del carattere 

quando il discorso sia fatto in modo da rendere credibile l’oratore; dunque, l’oratore 

deve instaurare ethos con chi ascolta.» 

In secondo luogo, ci deve essere il Pathos, ossia il lato empatico di ogni persona e 

rappresenta tutto ciò che fa emozionare. Esso ha a che fare con la seconda delle 

componenti della comunicazione: gli ascoltatori.  

Infine, il Logos rappresenta il mezzo di persuasione basato sui discorsi, richiedendo 

che le argomentazioni forniscano prove a sostegno della propria tesi, che soddisfino 

la parte raziocinante della mente. Chi ascolta non deve avere dubbi o perplessità 
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sulla bontà delle argomentazioni presentate. Si può affermare che i tre pilastri 

fondamentali del pensiero di Aristotele, sopra riportato, possono essere considerati 

temi di grande attualità. Infatti, tali considerazioni si applicano anche nell’ottica 

della comunicazione interna aziendale, dove,  come Gina Rossi afferma nel libro 

“La comunicazione aziendale” , per azienda si intende «un sistema sociale aperto 

in cui la sua esistenza ed il suo sviluppo presuppongono una interazione con 

l’ambiente e con i soggetti che di esso fanno parte, comunica costantemente con i 

propri interlocutori per reperire quell’insieme di mezzi e di risorse di varia natura 

che le consentono di perpetuare le condizioni della propria sopravvivenza» 1.  

Pertanto, alla luce di quanto descritto, è possibile trasferire il concetto dei tre pilastri 

di Aristotele all’interno di un contesto comunicativo aziendale, in cui, come viene 

citato dalla definizione soprariportata, l’ambiente lavorativo può essere considerato 

come un sistema sociale in cui all’interno si relazionano i lavoratori che sono a loro 

volta coinvolti nelle attività quotidiane attraverso processi e linee guida delineate 

dall’azienda stessa, in grado di coinvolgere tutti i soggetti sia a livello professionale 

sia a livello emotivo, al fine di raggiungere lo stesso obiettivo comune: la 

produttività e l’efficienza.  

 

 
1 Gina Rossi, La comunicazione aziendale 2015 
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1.2 La comunicazione nell’interazione tra sistemi aperti 

Come sostengono A. Pastore e M. Vernuccio, nel libro “Impresa e 

comunicazione”2, il compito dell’imprenditore contemporaneo, che si pone 

l’obiettivo della competitività, è adeguarsi dinamicamente all’attuale scenario dei 

mercati nazionali ed internazionali che vivono una fase post-industriale con una 

elevata complessità ed interdipendenza. Lo strumento principale consiste nel 

modificare, continuamente, le strategie e l’organizzazione per mezzo di risposte 

immediate: fare prima e meglio della concorrenza. Non si tratta soltanto di 

adeguarsi al contesto che evolve ma anche di agire, in modo proattivo, nei confronti 

dello stesso per contribuire a modellarlo in base alle proprie esigenze ed ai propri 

scopi. Ciò comporta la realizzazione di nuove interazioni e la messa in campo di 

soluzioni originali in termini di piattaforme e corrispondenze.  Infatti, l’economia 

attuale è costituita da sistemi aperti che obbligano l’impresa ad un continuo 

impegno per dotarsi di consenso ed affermazioni competitive, sociali ed 

istituzionali nei confronti del suo ambiente di riferimento. L’impresa agisce, 

attraverso un indispensabile e continuo rapporto interattivo con gli altri attori 

sociali, all’interno di un tessuto relazionale costruito e gestito dalla comunicazione. 

In questo scenario la comunicazione assume un ruolo strategico per alimentare, 

correttamente e continuamente, le sinapsi relazionali tra l’impresa e l’ambiente di 

 
2 A. Pastore e M. Vernuccio, Impresa e comunicazione, Maggioli Editore, Santarcangelo di 
Romagna, 2016. 
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riferimento. Come afferma Gaetano Maria Golinelli3, in una situazione di 

complessità esterna ed interna, si deve essere in grado di condizionare ed 

influenzare il risultato economico e social-politico dell’operato imprenditoriale. Per 

ottenere ciò è particolarmente efficace l’utilizzo del metodo sistemico, per una 

completa comprensione delle dinamiche dell’economia di impresa e della funzione 

strategica della comunicazione4, che preferisce un approccio metodologico 

d’insieme dei fenomeni, mentre si pone poca rilevanza alle proprietà individuali dei 

singoli elementi interni. Con questo metodo ci si concentra soprattutto sulle 

interazioni tra le parti e sui risultati da esse provocate in termini di attività ed eventi, 

quindi la comunicazione assume un ruolo fondamentale per realizzare e gestire gli 

aspetti relazionali con i reciproci referenti endogeni ed esogeni. Si rende utile, a 

questo punto, riportare sinteticamente alcuni concetti di base dell’impresa come 

sistema che vive in un suo contesto ed interagisce con gli altri sistemi, affinché sia 

più efficace analizzare e comprendere come la comunicazione assuma un ruolo 

strategico nel governo delle imprese.  

La letteratura tecnico-economica è concorde nel ritenere l’impresa un sistema 

costituito da un numero, più o meno elevato, di componenti, tra loro interconnessi, 

 
3 Opera di Gaetano Maria Golinelli: Golinelli 2000. 2002.2005, 2008. 
4 L’approccio sistemico è contrapposto rispetto a quello analitico-riduzionistico che si basa su 

singoli componenti o parti ridotti dalla osservazione di un particolare fenomeno o entità al centro 
dell’osservazione, con l’obiettivo di analizzare le caratteristiche per ritornare di seguito agli 
elementi osservati nel loro complesso utilizzando la tecnica di ricomposizione. 
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il cui singolo compito è quello di realizzare una funzione assegnata. Questi singoli 

componenti hanno l’obiettivo di raggiungere una finalità comune, attraverso una 

interazione dinamica tra essi e relazionandosi sinergicamente con la realtà esterna. 

L’impresa resta, comunque, una particolare categoria sistemica con caratteristiche 

e peculiarità specifiche non confondibili con altre tipologie di sistemi, e può essere 

caratterizzata come: 

o un sistema socio-tecnico, formato da una organizzazione di beni e persone 

con lo scopo di produrre, attraverso l’azione coordinata di unità interne ed 

esterne; 

o un sistema parzialmente aperto, con una interazione, dinamica e monitorata, 

con l’ambiente, con un continuo scambio di energia (pressioni), di 

informazioni e risorse (materiali ed immateriali); 

o sistema economico a finalità plurime, con l’obiettivo di generare profitto e, 

comunque, ricchezza per la collettività fornendo strumenti per la risoluzione 

dei suoi bisogni; 

Ma secondo altre interpretazioni l’impresa è anche un sistema: 

o organico, con un ciclo di vita che preleva dall’ambiente risorse ed è in 

grado di modificare le proprie peculiarità per adattarsi al contesto in cui 

agisce; 
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o autopoietico, in grado di rimodellare continuamente la propria 

organizzazione (elementi costitutivi e relazioni tra essi) mantenendo 

inalterata la sua identità; 

o cognitivo, sommatoria di conoscenze plurime ed in grado, a sua volta, di 

generare e diffondere nuova conoscenza; 

o  orientato, portatore di uno specifico scopo. 

Ne deriva che l’impresa è un sistema limitatamente aperto e contestualizzato che 

opera in un ambiente in cui trovano posto soggetti, istituzioni, sovra-sistemi 

(politico-istituzionale, sociodemografico, economico, tecnologico, culturale ecc.) 

che comportano vincoli ed opportunità che finiscono per condizionare la sua vita 

più o meno direttamente.  

Quindi A. Pastore e M. Vernuccio, ritengono che sia prioritario per l’impresa avere 

una capacità di apertura con l’esterno composta da elementi in grado di permettere, 

favorire e gestire i rapporti di interscambio. Occorre tener conto che, sebbene la 

capacità di apertura dipenda dalla tipologia di business, la sua quantità e le sue 

modalità di espressione sono condizionate sostanzialmente dalla cultura aziendale. 

Risulta importante sottolineare che tale apertura verso l'esterno non può essere 

totale ma governata con cura, per impedire che si realizzi disordine 

nell’organizzazione provocata da flussi di input smisurati, non gestiti o illimitati 

che riducano la competitività dell’impresa. Sta all’organo di governo monitorare il 
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livello di entropia5graduando il livello di capacità di apertura e definendone il 

grado, pro tempore, del sistema impresa, in base alla specifica strategia adottata ed 

alle situazioni in atto e di convenienza. Le correlazioni tra l'impresa e i soggetti, 

formalmente a essa esterni, dipendono dai gradi di integrazione strategica ed 

operativa, molto diversificati, che vanno da una integrazione nulla (es. interscambio 

occasionale) ad una massima (es. rapporto tra franchisor e franchise).  Le 

organizzazioni imprenditoriali che vogliono tenere alti livelli di competitività hanno 

la necessità di utilizzare, in modo notevole, la leva relazionale per gestire la 

crescente complessità dell’ambiente di riferimento. Si tratta di incrementare 

partnership, alleanze, collaborazioni che comportano una dotazione di risorse 

specializzate di rilevanza strategica ed al tempo stesso di non perdere un'elevata 

flessibilità. Ne deriva che si perde il significato del confine d’impresa a causa dei 

rapporti formali molto stretti tra l’interno e l’esterno. Le aumentate relazioni, 

caratterizzate da una forte integrazione ed interdipendenza, tra imprese ed i soggetti 

terzi, comportano lo sviluppo di un processo che va al di là degli stessi confini 

d’impresa. Gaetano Maria Golinelli ritiene che si realizzi una struttura ampliata 

attraverso la massima apertura tra tutti i soggetti.6  L’impresa, per raggiungere i suoi 

 
5 L'entropia è il valore del disordine di un sistema. 
6 Il concetto di "struttura ampliata" è proprio dell'approccio sistemico al governo dell'impresa di 

Golinelli. Essa, prescindendo dai confini giuridici dell'impresa, comprende tutti i soggetti che, 
sviluppando effetti sinergici, partecipano al processo di creazione del valore nell'ambito di un 
sistema coordinato e finalizzato di capacità. 
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obiettivi, gestisce le relazioni con i propri interlocutori, costruendo processi in cui 

il fronte esterno e quello interno si soprappongono intrecciandosi e confondendosi.  

Le imprese, nel loro evolversi, vengono condizionate con intensità diversa dai 

soggetti sociali che interagiscono con esse in modo interessato, ne subiscono le 

pressioni o attese, i vincoli e le regole, le risorse proposte, gli stimoli e le 

opportunità di cui sono portatori. Tali gruppi sociali vengono a loro volta 

condizionati dall’attività dell’impresa subendone pressioni ed aspettative. Gli 

stakeholder dell’impresa possono essere divisi in primari, agiscono direttamente 

sull’impresa e sono necessari per la sua esistenza, e secondari, sono analogamente 

diretti ma non necessari. 

I primari principali sono: 

o la proprietà: azionisti di tutte le tipologie, soci; 

o i finanziatori: creditori, banche, obbligazionisti; 

o i dipendenti; 

o i dirigenti; 

o i finanziatori: creditori, banche, obbligazionisti; 

o i clienti: finali ed intermedi; 

o i fornitori: di materie, di componenti, di servizi; 

o i business partner: fornitori e distributori, quelli orizzontali, fortemente 

integrati con l’impresa; 

o la concorrenza. 
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I secondari principali sono: 

o le istituzioni: politiche, nazionali, locali, finanziarie; 

o la comunità locale;  

o il pubblico: media, opinione pubblica; 

o i gruppi di pressione: sindacati, ambientalisti, lobby, consumatori, ecc. 

La direzione dell’impresa ha il compito fondamentale di realizzare una opportuna 

strategia per gestire le relazioni con i diversi portatori di interessi, attraverso una 

continua selezione e valutazione delle relazioni tra i principali soggetti7, che 

risultano essere portatori di situazioni prioritarie.  

Pertanto, come riportato nel libro “La comunicazione d’impresa” di S. Barni8 , lo 

strumento indispensabile, in possesso dell’impresa, per gestire in modo ottimale le 

dinamiche dello scenario precedentemente descritto, è la comunicazione aziendale 

e soprattutto, come si vedrà più avanti, quella interna che rappresenta un 

complesso flusso di informazioni che coinvolge un’organizzazione dal suo interno 

e ne garantisce il funzionamento. Infatti, un efficace piano di comunicazione interna 

crea complicità tra i dipendenti nelle politiche e nelle strategie adottate dall’impresa 

e ha come obiettivo la diffusione dell’identità e dei valori della società per rendere 

chiaro a tutti dove si sta andando. 

 
7Attributi di riferimento: l'influenza esercitabile dal soggetto e la criticità della risorsa da esso 

conferito all'impresa. Si veda Golinelli 2005. 
8 S. Barni, La comunicazione d’Impresa, FrancoAngeli, Milano, 2004. 
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1.3 Le quattro tipologie di comunicazione: organizzativa, marketing, 

economica – finanziaria, istituzionale 

Come sostengono A. Pastore e M. Vernuccio nel libro “Impresa e comunicazione”, 

la comunicazione d’impresa comprende tutti i processi relazionali che vengono 

messi in essere per condizionare (modificandoli e/o rinforzandoli) il modo di 

presentarsi e di fare dei suoi interlocutori sociali e di mercato, per raggiungere gli 

obiettivi definiti. Occorre tener conto che l’azione dei processi comunicativi 

relazionali ha un comportamento circolare, dinamico e interattivo. Il dialogo, il 

confronto, la raccolta degli stimoli sono aspetti importanti che devono aggiungersi 

alla tradizionale funzione della comunicazione di informazione e influenza dei 

comportamenti e delle condotte. Il processo complessivo di comunicazione 

contiene la fase di ascolto e di decodifica dell’ambiente interno ed esterno 

dell’impresa che sono fondamentali per la scelta e la costruzione delle relazioni 

ottimali con i mercati, soggetti interessati, sistemi di riferimento. Appare evidente, 

allora, che la distinzione tra comunicazione interna ed esterna, che si basava sulla 

distinzione tra i pubblici di riferimento, debba essere articolata in modo più preciso.  

Infatti, come si è visto precedentemente, in questa fase post-industriale la creazione 

del valore delle filiere produttive dipende da una stretta correlazione di una 

molteplicità di soggetti che, nei confronti dell'impresa, sono situati in modo 

intermedio e di confine tra interno ed esterno9. I flussi di comunicazione, interni ed 

 
9  Per es. la funzione dei venditori o agenti dei business partner ecc. 
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esterni, sono spesso stretti ed interconnessi a causa delle relazioni, dirette ed 

indirette, con gli svariati destinatari10. La comunicazione d’impresa presenta quattro 

macroaree di rifermento che si basano sulla logica destinatari, obiettivi, contenuti: 

o la comunicazione organizzativa, o gestionale, è relativa a tutte le entità 

che, direttamente o indirettamente, partecipano all'attività dell'impresa in 

modalità di alta integrazione. Secondo E. Invernizzi nel testo “La 

comunicazione organizzativa: teoria, modelli e metodi11” la Comunicazione 

organizzativa si suddivide in “interna” (verso il personale) e “di confine” 

(verso i co-makers, i distributori, i fornitori, i consulenti, i collaboratori con 

alto livello di integrazione nei processi dell’impresa master). Essa 

comprende anche la comunicazione verso il mercato del lavoro (employer 

branding12). Attraverso la comunicazione organizzativa l’impresa stabilizza 

e diffonde i suoi valori guida e la sua cultura aziendale, realizza in modo 

partecipativo le sue strategie ed i suoi obiettivi, consegue consenso, 

adesione, motivazione. Infine, una corretta comunicazione gestionale 

consente all'impresa di avere il coordinamento ed eventualmente il 

comando, delle risorse materiali, relazionali e cognitive poste nei vari settori 

della struttura ampliata; 

o la comunicazione di marketing, secondo A. Pastore e M. Vernuccio13, ha 

l’obiettivo di avviare, governare, perfezionare le relazioni con i clienti finali 

ed intermedi e gli influenzatori di mercato ed è rivolta verso di loro per 

 
10 Per es. alle comunicazioni inviate all’esterno con l’intermediazione implicita o esplicita del 

personale interno ed ai riflessi verso l’interno di comunicazioni rivolte verso l'esterno. 
11 E. Invernizzi, La comunicazione organizzativa: teoria, modelli e metodi, Giuffrè, Milano 2001. 
12 Il termine “Employer brand” appare per la prima volta sul libro di Amber e Barrow (1996) dal 

titolo “The employer brand”12 che lo definirono come “il pacchetto di vantaggi funzionali, 
economici e psicologici forniti dal posto di lavoro, e identificato con il datore di lavoro”. 

13 A. Pastore, M Vernuccio Comunicazione di marketing e New Media, L’internet Advertising, in 
Industria &distribuzione , n.2, 2002 
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supportare lo sviluppo dell’attività commerciale, mostrando al mercato il 

valore della propria offerta (intrinseco e percepito) cioè la sua capacità di 

soddisfare la domanda selezionata. La comunicazione di marketing 

promuove la product offering, attraverso l’attività nei confronti del cliente 

e incrementandola con significati simbolici, facilitando i risultati di mercato 

in termini di notorietà, di obiettivi, d’ immagine, di vendite, di quota di 

mercato; 

o la comunicazione economico-finanziaria o societaria, secondo M. 

Renzetti e C. Tamarowski14 si rivolge ad un pubblico molto ampio 

rappresentato dal capitale di rischio (azionisti, soci) e di credito (istituti di 

credito, obbligazionisti), dagli analisti finanziari e dalle società di rating, 

dagli organismi di vigilanza, fino ai fornitori ed al personale dell'impresa. 

La sua finalità è quella di ottimizzare i rapporti con gli investitori e con il 

sistema finanziario, attraverso la pubblicazione dei risultati dell'impresa 

(patrimoniale, economico, finanziario), il suo essere operatore economico 

che produce stabilmente valore, le sue favorevoli prospettive di sviluppo. 

o la comunicazione istituzionale, secondo U. Collesei15 si rivolge a tutti i 

pubblici dell’impresa per ottenere un atteggiamento favorevole e la 

legittimazione e il consenso nell'ambiente generale di tutti gli attori sociali, 

utilizzando spesso il metodo della Corporate Social Responsability e si 

occupa principalmente delle relazioni con i pubblici poteri (Public Affairs- 

Lobbying)16 e della comunicazione in condizioni di crisi. 

 
14 M. Renzetti, C. Tamarowski, La comunicazione finanziaria quale fattore di successo, Economia 

e Management, n.2, 2000. 
15 U. Collesei, “Comunicazione e capitale simbolico d’impresa, in Sinergie, n.59, 2002.  
16 Lobby deriva dal latino laubia, loggia, tribuna del popolo, e si riferisce al luogo fisico dove 

avviene lo scambio politico. Il termine Lobby come soggetto indica l'attore politico, singoli 
individui o corpi sociali, che trasforma le istanze di gruppo in proposte generali di utilità sociale: 
le lobby rappresentano interessi di gruppo. Il termine lobbying è il processo attivato per 
raggiungere gli obiettivi sopra riportati 



 

15 

 

 

Occorre, infine, tener conto che tutte le tipologie di comunicazione presentano un 

certo tasso di sovrapposizione provocato dalla natura dei pubblici e dei contenuti, 

fondamentalmente sovrapponibili, e dalle zone ibride tipiche degli “effetti alone”; 

pertanto le classificazioni, sopra riportate, sono da ritenersi abbastanza 

accademiche. Inoltre, un flusso di comunicazione può avere come target un 

soggetto che può essere contemporaneamente consumatore, dipendente, azionista, 

cittadino e ricevere messaggi che, senza una precisa pianificazione o un 

coordinamento, potrebbero risultare disarticolati e contraddittori, contribuendo 

negativamente alla diffusione e creazione del valore.   

Nella tabella sottostante sono riportate le principali classificazioni applicabili alla 

comunicazione d'impresa. 

Tab. 1 Le principali classificazioni della comunicazione d’impresa, Impresa e comunicazione, A. Pastore, M. 
Vernuccio, Maggioli Editore, 2016. 

CRITERIO       TIPOLOGIA 

Collocazione formale dei pubblici di 
riferimento 

Comunicazione interna   
Comunicazione esterna  
Di marketing                                

Destinatari/ Obiettivi/Contenuti Comunicazione gestionale  
Comunicazione economica-finanziaria 
Comunicazione istituzionale 

Piano (strategico/operativo)   Meta-comunicazione    
Elemento dell'offerta/della struttura 
Comunicazione corrente 

Livello di riferimento                    Area funzionale/macro-processo 
Corporate 
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Capitolo 2 – La comunicazione interna 

 
 

2.1 La comunicazione all’interno dell’impresa e le 4 tipologie principali: 

strategica, creativa, formale, funzionale 

Attualmente la comunicazione interna ha incrementato il suo campo di azione, a 

causa delle dinamiche ambientali che sono notevolmente aumentate, ciò comporta 

una maggior complessità nella relazione tra l’organizzazione aziendale, i suoi 

partner ed il personale. Secondo E. Invernizzi nel libro “La comunicazione 

organizzativa nel governo dell’impresa17” il termine “interna” (di tipo 

unidirezionale e dentro l’impresa), associato alla comunicazione, risulta ormai 

superato dalla terminologia “organizzativa”18, tipica del modello anglosassone, che 

implica una visione più ampia, al di là dei confini aziendali, includendo tutti i 

soggetti che agiscono in modo integrato e che siano importanti per lo sviluppo dei 

risultati aziendali. Secondo A. Pastore e M. Vernuccio19 la comunicazione “interna” 

è diventata la componente della comunicazione organizzativa che si rivolge al 

personale interno e, da questo momento, il presente elaborato si riferirà a questa 

definizione ogni volta che sarà citata.  

 
17   E. Invernizzi, La comunicazione organizzativa: teoria, modelli e metodi, Giuffrè, Milano 2001 
18 Invernizzi nel 1996 allarga la definizione di “comunicazione organizzativa” a tutta la 

comunicazione che si riconosce in una unica logica strategica. 
19 A. Pastore, M. Vernuccio, Impresa e comunicazione, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna, 2016. 
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  Gli autori, precedentemente citati, la suddividono nelle seguenti tipologie: 

o la comunicazione formale: si realizza utilizzando i canali tradizionali 

predisposti dal management per consentire la veicolazione verticale                 

(discendente/ascendente) e  orizzontale/trasversale tra i soggetti interessati 

al corretto funzionamento aziendale; fanno parte di questo tipo di 

comunicazione ufficiale le informazioni operative, gestionali, 

organizzative, commerciali, ecc., che transitano tra i collaboratori e le 

istruzioni inviate dai manager ai loro diretti collaboratori e così via fino 

all’ultimo livello gerarchico, sempre in modalità rigida nella forma e nei 

contenuti, veicolando norme, circolari, ordini di servizio, procedure. 

    Accanto alla comunicazione formale ne esiste anche una informale, che 

avviene al di fuori dei canali tradizionali e non corrisponde agli standard 

ufficiali aziendali, ma che viene accettata dalla impresa anche se usa mezzi 

comunicativi non previsti dall’organizzazione ufficiale come gli incontri 

occasionali ( “voci di corridoio”, “passa parola”, ecc.); si tratta sempre di un 

mezzo comunicativo efficace, spesso relativo a situazioni sensazionali, che 

va considerato importante e  tenuto in conto con molta attenzione in quanto 

si può prestare ad alimentare pettegolezzi, dubbi, fake news, conflitti; in 

questo caso va eliminata immediatamente. 

o la comunicazione strategica: la comunicazione tipica del top management, 

riguarda le informazioni indispensabili per diffondere ai pubblici interni 
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l’immagine dell’impresa nel suo complesso o importanti parti di essa, le sue 

strategie e le sue politiche. Serve per migliorare la visibilità dell’impresa nei 

confronti delle diverse categorie di dipendenti, dei giovani da assumere, 

degli investitori, dei clienti e dell’opinione pubblica in generale; 

o la comunicazione funzionale: tratta le informazioni di tipo operativo 

necessarie a supportare i diversi processi produttivi e decisionali interni e 

l’attività degli operatori di front-line. È stato il primo tipo di comunicazione 

ad apparire nelle imprese, proprio perché si accompagna ai processi 

produttivi, gestionali e relazionali di base; 

o la comunicazione creativa: è quella che si attua quando si vogliono 

realizzare occasioni di scambio e di dialogo sia verticale che orizzontale, 

dove il sapere si crea e si trasferisce, spesso in modo informale. I contenuti 

della comunicazione creativa possono essere la generazione e la 

trasmissione di un sapere innovativo, la creazione di ambiti di cooperazione 

e di scambio, la soluzione di problemi. 

La comunicazione interna diventa, pertanto, uno stabilizzatore del sistema sociale, 

dà un senso alle relazioni, definisce i modelli per stabilizzare le variabili sociali ed 

i malcontenti; si riferisce, in modo particolare, al clima aziendale. Quindi si ha una 

comunicazione macro che veicola il trasferimento di immagini, visioni e valori e 

una comunicazione micro a livello “capo-collaboratore” che consente, 

praticamente, all’organizzazione di comunicare con il dipendente. 
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2.1.1 Le funzioni ed i requisiti qualitativi della comunicazione interna 

Secondo A. Foglio20 la comunicazione interna per l’impresa, definita necessaria 

“come l’aria per l’uomo”, si caratterizza in base ad una serie di importanti funzioni 

e requisiti qualitativi di cui se ne riportano i principali: 

o funzione informativa: rappresenta l’attività di conoscenza dell’impresa e del 

suo insieme strategico ed operativo (mission, visione ed attività) che viene 

messa a disposizione del personale attraverso notizie, messaggi, 

informazioni; essa è svolta, volontariamente, nella convinzione di dover 

sostenere i diversi processi aziendali (produzione, gestione, organizzativa e 

commerciale), veicolando documenti scritti, relazioni, bilancio di esercizio 

ed utilizzando la bacheca aziendale, le riunioni, internet, intranet, posta 

elettronica, videoconferenze, social network, ecc.; 

o funzione motivazionale: si riferisce all’attività di veicolazione dei valori e 

delle motivazioni nei confronti del personale nella consapevolezza che la 

comunicazione produce professionalità, collaborazione, sentirsi integrati 

nell’impresa stessa, fare squadra e sentirsi squadra; la comunicazione 

interna, in questo caso, agisce per motivare il personale e far crescere la 

collaborazione, la partecipazione, la cultura aziendale, la coesione, ecc.; 

 
20 A. Foglio, La comunicazione interna alle imprese e alle organizzazioni, FrancoAngeli, Milano, 

2015. 
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o funzione operativa: riguarda la trasmissione operativa necessaria per il 

funzionamento dei programmi e dei processi aziendali; 

o funzione organizzativa: veicola informazioni relative ai piani, processi, 

obiettivi, modelli operativi e organizzativi, attività di coordinamento, 

responsabilità da assumere, ruoli professionali, utilizzando canali 

diversificati tipo bacheche ed affissioni aziendali, social network, ecc..; 

l’obiettivo è una migliore organizzazione del lavoro all’interno delle regole 

stabilite (ordini di servizio, organigramma, procedure, circolari); 

o funzione strategica: le scelte strategiche dell’impresa sono indispensabili 

per affrontare la competizione presente sul mercato e la comunicazione 

interna ha il compito di favorire l’interscambio informativo e 

comunicazionale tra i vertici e la base che permette di ottenere una migliore 

conoscenza delle cose che vanno fatte e come devono essere fatte; 

o funzione creativa/innovativa: permette di veicolare in tempi rapidi idee, 

proposte ed iniziative per affrontare e risolvere velocemente problemi e 

criticità in termini di innovazione e cambiamento; 

o funzione formativa: la formazione è una tipica funzione della 

comunicazione interna attraverso documenti scritti (manuali operativi, 

relazioni, procedure, normative, ecc..), meeting, corsi, workshop, 

videoconferenze, social network; si realizza, così, una situazione di 

formazione continua che sviluppa le conoscenze e le competenze del 
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personale che può trovarsi direttamente sul proprio posto di lavoro o in 

qualunque altra situazione geografica grazie ai nuovi strumenti tecnologici; 

o funzione relazionale: l’interscambio comunicativo tra il personale produce 

socializzazione e relazione; la comunicazione interna consolida ed ampia le 

relazioni tra i diversi soggetti dell’impresa attraverso l’interazione di 

notizie, informazioni e messaggi; 

o funzione collaborativa: si ottiene una continua condivisione di conoscenze 

ed esperienze in logica di collaborazione, coesione; più e meglio si comunica 

e più e meglio si collabora; 

o funzione emotiva: la comunicazione interna trasferisce anche sensazioni, 

emozioni, valori, comportamenti, soddisfazioni, felicità, preoccupazioni che 

si condividono all’interno dell’impresa; quindi si crea un circuito virtuoso che 

permette di condizionare positivamente i comportamenti di chi riceve i 

messaggi relativi, accrescendogli la consapevolezza di appartenere ad un 

gruppo collaborativo; 

o funzione persuasiva: compito della comunicazione interna è convincere, far 

accettare idee e decisioni attraverso messaggi scritti, meeting; si trasmettono 

messaggi persuasivi, coinvolgenti e convincenti (ordini di servizio, inviti, 

richieste, regolamenti, procedure, ecc..) ed è opportuno utilizzare il feedback 

per verificare lo stato di efficacia dei processi attivati 
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L’autore precedentemente citato ritiene che la comunicazione interna per 

raggiungere tutte le finalità descritte abbia la necessità di avere requisiti qualitativi 

che facilitino l’interscambio comunicazionale, si riportano i principali: 

o accettazione: adesione totale, da parte del personale, al progetto di 

comunicazione interna: 

o accessibilità: tutti gli attori attivi devono accedere ai messaggi ed alle 

informazioni comunicati; 

o ascolto: va auspicato l’ascolto in modo da favorire la ricettività 

dell’informazione trasmessa; 

o attendibilità: la comunicazione deve essere reale; 

o attualità e dinamicità: rimanere continuamente aggiornata ed adeguarsi ai 

cambiamenti dell’impresa, delle risorse umane, del mercato, delle 

tecnologie informatiche e comunicazionali e della concorrenza; 

o bidirezionalità: il flusso informativo e comunicazionale deve riguardare 

chi lo emette e chi lo riceve e il percorso opposto, si richiede la disponibilità 

a tutti ad instaurare un clima di reciproca fiducia, legittimazione, 

collaborazione;  

o capacità comunicativa del personale: si richiede un alto livello di capacità 

e competenza; 

o chiarezza: la comunicazione deve essere semplice su entrambi i versi 

comunicativi; 
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o continuità e costanza: deve essere svolta come una normale attività 

lavorativa sempre presente all’interno della quotidiana operatività; 

o coordinamento: è necessario il coordinamento con tutte le altre funzioni 

aziendali; 

o correttezza e lealtà: va impedita la possibilità che siano introdotti elementi 

di falsità ed inganno; 

o credibilità: la comunicazione deve essere percepita come vera; 

o dinamicità: si adegua ai continui mutamenti dello scenario di contesto; 

o efficacia: vanno raggiunti risultati concreti; 

o etica: vanno rispettati i valori della moralità, della serietà, della correttezza; 

o informazione: va curata la completezza e la qualità della informazione 

comunicata; 

o integrazione: completa integrazione tra i mezzi e gli strumenti utilizzati per 

la comunicazione interna e presenti in altre strategie di comunicazioni 

presenti nell’impresa; 

o interattività: la inter-relazione tra chi emette messaggi ed i destinatari deve 

essere costante per mantenere alto il livello partecipativo; 

o personalizzazione: accanto all’informazione di tipo generalistico va curata 

la personalizzazione del messaggio che comporta un alto indice di riscontro 

da parte dei destinatari; 



 

24 

 

 

o persuasività: produce coinvolgimento, consenso, apprezzamento da parte 

dei destinatari; 

o pragmatismo e realismo: è fondamentale che ci si concentri sui fatti reali, 

comunicando cose concrete, riscontabili, per obiettivi raggiungibili; 

o relazionalità e socializzazione: clima pacifico e collaborativo tra tutto il 

personale aziendale; 

o responsabilità: dal suo funzionamento deriva la vita ed il funzionamento 

dell’azienda; 

o semplicità: il contenuto della comunicazione deve essere facile per 

agevolare la comprensione dei messaggi; 

o sinteticità: aiuta i destinatari a capire ed a focalizzare i messaggi; 

o tempestività: la comunicazione va inviata quando serve; 

o verità: è il segreto della comunicazione, le falsità rendono i messaggi 

inaccettabili. 

 

2.1.2 Obiettivi e vantaggi   

A. Foglio sostiene che l’obiettivo complessivo della comunicazione interna è quello 

di costruire una relazione virtuosa tra tutti i soggetti attivi dell’impresa, che possano 

diventare generatori attivi di idee, suggerimenti, critiche costruttive; essa è fatta di 
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dialogo, di collaborazione, di interscambio informativo e comunicazionale ed 

identifica i seguenti principali obiettivi ed i relativi vantaggi: 

o gli obiettivi principali sono i seguenti: 

• raccontare al personale l’impresa, i suoi valori, la sua mission, i suoi 

obiettivi e le sue strategie; 

• costruire il sistema di comunicazione dell’azienda; 

• ottimizzare l’interscambio informativo tra i vertici e la base; 

• supportare e razionalizzare il sistema organizzativo, gestionale ed il 

complessivo funzionamento dell’azienda; 

• focalizzare l’operatività del personale verso gli obiettivi aziendali; 

• introdurre i concetti di proattività e collaborazione; 

• costruire una logica di coesione, di dialogo e di interattività all’interno 

dell’azienda; 

• veicolare tutte le informazioni al personale necessarie per il corretto 

operare per mezzo dei canali trasmissivi idonei, scritti, orali, 

comportamentali, valoriali, audiovisivi ed elettronici/on line 

• accrescere la professionalità del personale; 

• ottimizzare le relazioni interpersonali all’interno dell’ambiente 

lavorativo; 

• curare il clima aziendale in termini di positività ed organizzazione; 
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• prevenire e risolvere eventuali episodi critici, equivoci e conflittuali; 

• aumentare la fidelizzazione del personale; 

• migliorare le prestazioni dei processi principali relativi alla produzione, 

innovazione, gestione, organizzazione, decisionalità, 

commercializzazione; 

• collaborare alla comunicazione esterna; 

• partecipare in modo attivo al conseguimento degli obiettivi aziendali.  

o i vantaggi principali ottenuti sono i seguenti:  

• agevolazione della comprensione della missione, degli obiettivi e delle 

procedure dell’impresa; 

• aumento delle competenze e delle conoscenze del personale; 

• introduzione di una maggior trasparenza, attraverso la logica del team, 

che riduce il tasso di incomprensione, equivoci, conflittualità tra il 

management ed i dipendenti;  

• contributo ed aumento del senso di appartenenza del personale: 

consolidando l’integrazione tra esso e l’impresa, si aumenta la 

considerazione di sentirsi felici ed appagati; 

• eliminazione delle incertezze: la comunicazione, l’informazione, 

l’apprendimento, il coinvolgimento, la convinzione, sono direttamente 

proporzionali alla eliminazione delle incertezze. 
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• miglioramento dell’organizzazione e l’efficienza aziendale; 

• aumento della collaborazione tra il personale ed il funzionamento del 

sistema impresa; 

• compattare ed unire l’impresa 

• aumento della qualità delle decisioni attraverso il supporto info-

comunicazionale; 

• accrescimento della produttività e dell’efficacia delle politiche e strategie 

aziendali; 

• fornitura di un grande supporto alla comunicazione esterna. 

 

2.2 La strategia e la pianificazione 

2.2.1 La strategia comunicazionale  

A. Foglio ritiene che la comunicazione interna, per essere utile ed applicabile, deve 

essere dotata di una precisa strategia che sia da base dell’intera sua attività e della 

gestione dell’impresa. Gli aspetti fondamentali riguardano “cosa comunicare” e 

“come comunicare”; quindi si definiscono i contenuti (dei messaggi e delle notizie), 

in termini di linguaggio scritto e verbale, i mezzi ed il loro utilizzo. 

La strategia definisce gli obiettivi di comunicazione, il mix comunicazionale, la sua 

organizzazione ed il processo. 
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Nel, già citato, libro “La comunicazione interna alle imprese e alle organizzazioni”. 

si sostiene che la comunicazione interna ha lo scopo di generare la collaborazione 

e l’integrazione del personale e, in quanto tale, la sua strategia è di fatto una 

strategia a livello aziendale finalizzata alla coesione, collaborazione, integrazione, 

successo che permette a tutti i soggetti operativi di conoscere con precisione cosa, 

come e quando fare. Pertanto, si confeziona una strategia di comunicazione interna 

per dare all’impresa uno strumento, a disposizione del personale, per funzionare, 

organizzarsi, coordinarsi, agire, interagire e collaborare, per accrescere il valore 

complessivo del sistema. La strategia di comunicazione permette un interscambio 

info-comunicativo, dialogico-collaborativo che va al di là della obsoleta 

caratterizzazione normativo-disciplinare discendente dal vertice verso il personale 

e consente di apportare un contributo fondamentale per gestire il cambiamento, la 

globalizzazione.  La sua azione permette all’impresa di transitare dal passato all’era 

della comunicazione, dell’innovazione, della competizione totale, facendo 

affidamento anche alle emozioni, ai valori, alle relazioni interpersonali. In 

definitiva il valore aggiunto principale apportato all’impresa consiste nel disporre 

di risorse umane informate, coinvolte, responsabilizzate, motivate, collaborative.   

La comunicazione interna, fondamentale nel progetto di impresa, ha una funzione 

costante, concreta ed efficace e non occasionale, ma preparata e deve essere 

accettata da tutto il personale, pertanto vanno fatte scelte sincronizzate agli obiettivi 

aziendali utilizzando i giusti messaggi, le corrette interazioni collaborative tra il 
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personale. Inoltre, la strategia di comunicazione interna per essere un fattore di 

successo per gli obiettivi complessivi aziendali, ha il compito di definire il 

linguaggio, le modalità ed i ruoli comunicazionali che sono gli strumenti da 

utilizzare per l’ottimizzazione della collaborazione complessiva dell’impresa. 

All’interno del processo info-comunicazionale la strategia di comunicazione 

interna si caratterizza in maniera progettuale e rappresenta un processo sistematico 

e permanente che costruisce le premesse di una azione comunicazionale interna 

capace di individuare le esigenze info-comunicazionali del personale che opera 

nell’impresa. Detto processo è il disegno complessivo di come si organizza e si 

gestisce la comunicazione interna; quindi di come vanno utilizzati i mezzi che 

supportano l’interscambio comunicazione tra il personale.  Partendo dalla strategia 

di comunicazione, che contiene gli obiettivi, le caratteristiche qualificanti, il mix 

comunicazionale degli elementi fondamentali, il sistema organizzativo ed il 

processo comunicazionale da realizzare, si stabilisce e si costruisce il percorso per 

portare al successo la comunicazione interna, perfettamente in coerenza con tutte le 

attività relative e tutti i mezzi disponibili.  

Per ottenere un corretto sviluppo della strategia della comunicazione interna è 

opportuno implementare i seguenti principali aspetti: 

o storia e missione dell’impresa: coerenza esplicita con il sistema valoriale 

aziendale; 
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o segmento di attività dell’impresa: rapporto dinamico col suo andamento di 

mercato; 

o dimensione dell’impresa: definisce la modalità ed i mezzi di 

comunicazione; la strategia comunicazionale interna e la sua crescita 

dipendono dal budget disponibile; 

o cultura aziendale: decide il livello di accettazione della strategia della 

comunicazione interna, la partecipazione e le motivazioni del personale; 

o anzianità dell’impresa: la dinamicità e l’attualità della comunicazione 

interna si esprime in modo inversamente   proporzionale alla sua data di 

nascita; 

o personale dell’impresa: è il destinatario della comunicazione interna, sia 

quello ben disposto sia quello indisposto che potrebbe ostacolarla; 

o integrazione: è fondamentale la ricerca sinergica con le altre strategie e 

politiche aziendali per non creare difficoltà operative; innanzitutto con la 

strategia di comunicazione esterna e di conseguenza con il progetto 

strategico complessivo; 

o personalizzazione: deve essere cucita addosso all’impresa. 
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2.2.1.1 Il mix comunicazionale 

Nel libro “La nuova comunicazione interna” di P. Artuso e G. Mason21, ed anche 

secondo A. Foglio, la scelta della corretta combinazione degli strumenti e dei mezzi 

di comunicazione è alla base dell’ottimale funzionamento dei processi attivati. La 

strategia comunicazionale è determinata da tutti gli elementi che compongono il 

mix comunicazionale (i fattori che agiscono sulla corretta formulazione dei 

messaggi, la loro veicolazione nei confronti dei soggetti attivi dell’impresa). Si 

riportano, di seguito, gli elementi fondamentali che costituiscono il mix 

comunicazionale: 

o LINGUAGGIO 

o CODICE DI CODIFICA E DECODIFICA 

o PRODOTTO/COMUNICATO 

o MESSAGGI 

o TECNOLOGIA  

o MEZZI COMUNICAZIONALI 

o ORIENTAMENTO DI MARKETING 

o IDENTITA’ AZIENDALE  

o IMMAGINE AZIENDALE 

o POSIZIONAMENTO IMPRESA 

o CREATIVITA’ COMUNICATIVA 

o QUALITA’ 

 

 

 

 
21 P. Artuso, G. Mason, La nuova comunicazione interna, FrancoAngeli, Milano, 2008. 
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A. Foglio nel libro, più volte citato, “La comunicazione interna alle imprese e alle 

organizzazioni” fa una attenta analisi degli elementi costituenti il mix 

comunicazionale; si ritiene significativo riportarne la descrizione dei più 

importanti: 

o il linguaggio comunicazionale interno: è uno degli aspetti principali del 

mix perché rappresenta il modo di espressione dei pensieri e delle opinioni, 

agevolando il processo comunicazionale sia di codifica sia di decodifica e 

quindi di interazione e bidirezionalità. L’uso del linguaggio è di tipo 

“scritto”, “orale” e “simbolico”: 

• linguaggio scritto: messaggi, comunicati, istruzioni, ordini, rapporti, 

ecc.; 

• linguaggio orale: normalmente usato nelle riunioni, nei meeting, nelle 

convention; 

• linguaggio simbolo: aumenta la capacità espressiva. 

Il linguaggio, come sostengono G. Cavazza e V. Kettliz in “Il linguaggio 

nelle comunicazioni aziendali”22,si caratterizza anche in base   a cosa si 

scrive e a come si scrive, a come ci si esprime, a che tipo di rapporto 

interpersonale si costruisce e si mantiene nel momento della lettura del 

messaggio comunicazionale. La strategia, quindi, si riferisce ad un 

linguaggio comune a tutto il personale dell’impresa, ciò richiede l’adozione 

 
22 G. Cavazza, V. Kettliz, Il linguaggio nelle comunicazioni aziendali, FrancoAngeli, Milano 2000. 
 



 

33 

 

 

di una lingua comune, comprensiva ed empatica, con una comune modalità 

espressiva da parte di tutti i soggetti anche con ruoli (livelli gerarchici, 

professionalità) diversi. Anche la struttura del linguaggio è importante per 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Inoltre, il linguaggio è adeguato al mezzo trasmissivo che si utilizza: scritto 

per lettere, note, rapporti, bacheche aziendali, affissioni, cataloghi, 

brochure, volantini, newsletter, mail, social network, sito web, ecc..; orale 

per incontri, conferenze, video, videoconferenza, telefonate, ecc… 

o il codice di codifica e decodifica: come sostengono M.L. Crast e N. Olivero 

in “Parlare scrive e comunicare”23, i messaggi, le informazioni, le notizie, i 

comunicati, che fanno parte del linguaggio e del testo condivisi, hanno 

bisogno del riferimento ad un unico codice sia per chi deve codificare e 

trasmettere sia per chi deve riscontrare e decodificare. Affinché sia 

possibile, per il trasmettitore rendere i messaggi, le informazioni e le notizie 

esprimibili e comunicabili e per i destinatari comprenderli è necessario 

l’utilizzo di un codice in comune. Il codice su cui si basa la comunicazione 

interna comprende un linguaggio unico, semplice, chiaro, universale, 

composto da parole scritte e parlate, eventualmente corredato da immagini; 

è un sistema di parole scritte e parlate che gli interlocutori aziendali si 

scambiano comprendendosi l’un con l’altro. Il personale è raggiunto da 

messaggi che devono essere precisi nel contenuto e costruiti in modo 

interessante e riscontrabile, inoltre è richiesta sempre una risposta concreta 

 
23 M.L. Crast N. Olivero, Parlare scrive e comunicare, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006. 
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ai problemi, per permettere di risolvere le esigenze operative, tecniche, 

gestionali, commerciali…del personale. 

Sostiene A. Foglio che la codifica del messaggio e delle informazioni va 

costruita tenendo conto che è indispensabile ottenere: 

• comprensione: più si è chiari e meglio si è decodificabili; 

• coerenza: con la mission, con i valori e gli obiettivi aziendali;  

• interesse: l’interesse e la curiosità da parte dei destinatari produce il 

riscontro ed il coinvolgimento nell’istante della decodifica. 

Una comunicazione scritta è ben codificata se è una corretta combinazione 

di stile, schema/struttura, rispetto della grammatica e della sintassi e 

correttezza. Inoltre, vanno identificati i destinatari, specificati gli obiettivi, 

va reso leggibile e sintetico il contenuto, abbinato il testo all’impaginazione, 

va scelto il corretto mezzo di comunicazione e va verificata la lettura, la 

decodifica e la corretta interpretazione del messaggio. Insomma, per A. 

Foglio chi scrive si deve mettere nei panni di chi legge ed istaurare un clima 

empatico che consentirà una lettura attenta ed un corretto riscontro. La 

comunicazione scritta ha il vantaggio di essere sempre verificabile in modo 

oggettivo al contrario del messaggio orale che usa la parola che è, d’altra 

parte, alla base del linguaggio umano e di conseguenza dell’impresa. Ciò 

che rappresenta il testo nel messaggio scritto, nel messaggio orale lo 

rappresenta la voce, quindi un messaggio verbale, codificato correttamente, 
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deve essere chiaro, comprensibile, logico, sintetico e trasferire fiducia, 

capacità comunicatività e relazionale. La efficace comunicazione interna 

richiede che chi parla, a qualsiasi livello gerarchico, debba possedere una 

predisposizione all’ascolto ed alla comunicazione. L’autore 

precedentemente citato ritiene che il saper parlare rappresenta personalità, 

padronanza di sé, potere e professionalità e che dal modo di parlare si evinca 

la capacità di un manager di esercitare il ruolo, di dirigere, di convincere, di 

creare consenso, e di farsi accettare. Perché parlare vuol dire farsi capire e 

quindi suscitare interesse da parte dell’interlocutore. L’effetto 

comunicazionale è raggiunto, quindi, se chi parla sa cosa dire e come dirlo. 

Alla funzione di codifica corrisponde quella di decodifica da parte di chi 

riceve il messaggio, cioè capire ciò che è stato codificato e trasmesso, 

pertanto è opportuno eliminare le eventuali interferenze, barriere 

(comportamentali, psicologiche, comunicazionali, aziendali, economiche) 

ed ostacoli. Per ottenere ciò è necessaria una buona disponibilità alla 

comunicazione, una capacità di ascolto per il messaggio orale e di 

approfondimento e riscontro per quello scritto, una chiara e completa 

comprensione dei messaggi e delle informazioni trasmesse e un continuo 

riscontro con domande e risposte di chiarimento. I destinatari hanno 

caratteristiche personali diverse (livello culturale, atteggiamento, esigenze, 

ecc.), per cui la decodifica non è identica per tutti; si rende necessaria la 
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conoscenza dei giusti destinatari per indirizzare la comunicazione in forma 

adeguata. Uno strumento per semplificare la decodifica è l’impegno del 

trasmettitore a verificarne la ricezione e la giusta interpretazione e la 

disponibilità all’ascolto, da parte del destinatario, che deve essere 

costruttivo, attivo, propenso al dialogo ed all’interscambio. 

Se si utilizzerà un corretto sistema di ascolto da tutte le parti (riceventi ed 

emittenti) si potranno ottenere i seguenti risultati determinanti: 

• favorire la conoscenza e la comprensione tra il personale; 

• generare comportamenti collaborativi; 

• saper rispondere, richiedere chiarimenti, apportare ulteriori argomenti 

validi; 

• monitorare e verificare reciprocamente l’efficacia delle comunicazioni. 

In conclusione, ne deriva che una corretta decodifica non dipende soltanto 

dalla capacità di ascoltare ma anche di accettare il messaggio e le 

informazioni ricevute e di saper interloquire, con il risultato che se il 

processo di veicolazione delle informazioni e dei messaggi si è concluso 

correttamente si produce un comportamento di grande efficacia per 

l’impresa,  al contrario, si ha un fallimento che può riguardare non solo 

l’efficacia della comunicazione ma la stessa attività promossa dalla 

comunicazione. 
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o il prodotto/comunicato: la strategia di comunicazione interna ha come 

obiettivo la costruzione del prodotto/comunicato dell’impresa, attraverso la 

sua azione di costante e continua veicolazione di informazioni e 

comunicazione, pertanto rappresenta il supporto fondamentale per il 

raggiungimento della qualità aziendale. 

o i messaggi: l’efficacia della comunicazione interna dipende molto dalla 

qualità dei messaggi che veicola, se sono di basso livello si ha un ritorno 

confuso, indifferente e non collaborativo. Al fine di raggiungere il successo 

comunicativo è fondamentale conoscere cosa comunicare, a chi 

comunicare, come comunicare, quando comunicare e dove comunicare. 

I messaggi sono catalogati, anche, in base alle informazioni di diverso 

livello gerarchico (messaggi con informazioni di base di primo livello a 

disposizione di tutto il personale; messaggi con informazioni specifiche di 

secondo livello riferiti al personale che lavora in specifici settori; messaggi 

con informazioni di competenza manageriale di terzo livello di esclusività 

del top management). 

o la tecnologia: la continua evoluzione della tecnologia mette a disposizione 

della strategia di comunicazione interna importantissimi elementi di 

efficacia ed efficienza, quali l’informatica e la telematica a supporto dei 

canali di comunicazione; in questo modo si migliorano le capacità del 

messaggio di riscontrare il destinatario e la interattività operativa; 
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o I mezzi di comunicazione: i mezzi di comunicazione (scritti, orali, 

comportamentali/valoriali, di comunicazione audiovisiva, elettronica/on 

line), sono fondamentali per veicolare, in modo ottimale, le informazioni e 

le comunicazioni, e quindi si opera, in base agli obiettivi prefissati, secondo 

la seguente logica: 

• si decidono i mezzi più favorevoli offline ed online scegliendo tra quelli 

offline (scritti, orali, valoriali/comportamentali, audiovisivi) ed online 

(internet, intranet, ecc..) e decidendo di utilizzare i relativi mezzi 

opportuni (discendenti, ascendenti, orizzontali/trasversali One-to-One, 

One-to-Many), in base al flusso di comunicazione; 

• si pianifica la comunicazione interna (tempi, risorse, mezzi, attività), 

realizzando un piano appropriato con relativo budget proporzionale ai 

risultati attesi; 

• si decodificano le informazioni ed i messaggi per agire per supportare la 

corretta decodifica dei messaggi e delle informazioni ricevute dai 

destinatari; 

• si controlla la comunicazione interna attraverso il continuo e costante 

monitoraggio delle fasi afferenti al processo attivato con interventi 

immediati per apportare eventuali correzioni e modifiche. 
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o l’orientamento di marketing: come sostiene A. Padula, nel suo libro 

“Marketing interno”24, accanto al marketing esterno esiste anche il 

marketing interno che si occupa del personale interno, con la funzione di 

migliorarlo per ottenere di elevare le prestazioni aziendali. Egli, inoltre, 

ritiene che l’orientamento di marketing, quindi della funzione del marketing 

interno, non solo favorisca lo scambio info-comunicazionale tra il 

personale, ma supporti e rafforzi anche l’azione del marketing esterno nei 

confronti dei clienti. In questo modo la Comunicazione interna è espressione 

dell’azione del marketing aziendale; nel senso che l’orientamento del 

marketing guida la strategia comunicazionale interna nel percorso verso il 

successo. Infatti, molti obiettivi del marketing interno sono gli stessi della 

comunicazione interna, come per esempio: 

• individuare le esigenze da soddisfare per supportare i processi interni; 

• rendere informarti e consapevoli gli attori interni; 

• aumentare lo scambio info-comunicazionale, le motivazioni, la 

responsabilità e le soddisfazioni del personale interno; 

• occuparsi dei rapporti relazionali tra i dipendenti; 

• promuovere l’immagine, la vita, la mission, la cultura dell’impresa verso 

il personale interno, valorizzare le potenzialità interne…; 

 
24 A. Padula, Marketing interno, Hoepli, Milano, 2007. 
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Pertanto, il livello dell’orientamento di marketing condiziona, 

positivamente, l’azione della comunicazione ed inoltre fornisce 

costantemente, alla strategia interna, le informazioni relative al clima 

presente sul mercato e quindi le consente di avere importanti ed aggiornate 

indicazioni per la sua azione. 

o l’identità aziendale (corporate identity): si tratta dell’identità societaria 

che l’impresa comunica al pubblico interno ed esterno, attraverso la quale si 

distingue e si rende riconoscibile. Per A. Foglio rappresenta la dotazione 

aziendale di valori e di significati (nome, logo, brand, prodotti/servizi, 

impianti, stabilimento, mezzi di trasporto aziendali, risorse finanziarie, 

commerciali, logistiche e tecnologiche, biglietti da visita, cataloghi, ecc..) e 

di mezzi immateriali (immagine, cultura, filosofia aziendale, ecc..) a 

disposizione della comunicazione interna ed esterna. 

o l’immagine aziendale (corporate image): influenza anche la strategia 

comunicazionale interna in quanto comunica al personale i suoi valori ed il 

suo stile. A. Foglio ritiene che “La comunicazione interna ha il compito di 

veicolare la corporate image al personale nel modo giusto, affinché sia 

recepita ed accettata; in questo modo una chiara immagine dell’impresa 
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permette alla comunicazione interna di essere più efficace nella sua azione 

istituzionale”25. 

o il posizionamento dell’impresa: è un elemento che influisce sullo sviluppo 

e l’azione del marketing aziendale e quindi della comunicazione interna. Da 

una parte esso da un indirizzo alla comunicazione interna, dall’altra 

quest’ultima lo rafforza e lo trasferisce al personale che dovrà comportarsi 

di conseguenza. 

o la creatività comunicativa: l’azione della comunicazione interna non si 

limita soltanto a raggiungere il personale, ma a suscitare in esso 

coinvolgimento ed attenzione per quanto trasferito. Sostiene A. Foglio che 

la creatività non è soltanto riferita alla grafica, agli slogan, ai video ed ai 

testi, ecc. ma anche e soprattutto alla capacità di saperli integrare in modo 

efficace, portando valore a tutti gli elementi del mix comunicazionale. 

Pertanto, la creatività caratterizza le idee portanti della comunicazione 

interna, combinando l’azione dei mezzi di comunicazione nel modo 

migliore ed è un importantissimo valore aggiunto per i messaggi e le 

informazioni, rendendoli originali e comprensibili e quindi interessanti per 

il personale. 

 
25 A. Foglio, La comunicazione interna alle imprese e alle organizzazioni, FrancoAngeli, Milano, 

2015. 
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2.2.1.2 Gli strumenti ed i mezzi tradizionali 

Si ritiene utile approfondire l’analisi e la descrizione degli strumenti utilizzati dalla 

comunicazione interna ed i mezzi tradizionali che vengono ancora impiegati e che 

rivestono un ruolo importante nell’impresa. Essi si sono adeguati ed integrati, dove 

possibile, alle nuove tecnologie, attualmente presenti, oppure, sono stati 

completamente sostituiti, come si vedrà in seguito, da esse. Come sostengono A. 

Pastore e M. Vernuccio in “Impresa e comunicazione”, il modello di comunicazione 

interna è composto da un insieme di processi di comunicazione che coinvolge una 

molteplicità di soggetti: 

o sistemi informativi; 

o sistemi organizzativi: relazioni interne, relazioni sindacali, il sistema 

informativo, il sistema formativo. 

Gli autori in oggetto ritengono che i destinatari siano composti da tre 

macrocategorie: dipendenti, partner e mercato del lavoro; quindi sono predisposti 

mezzi specifici e canali di trasmissione differenti ed opportuni. Tali macrocategorie 

sono a loro volta suddivise in più gruppi che rappresentano target e culture 

differenti, criticità, desideri, capacità personali. Pertanto, occorre costruire una forte 

integrazione tra soggetti diversi per la definizione dell’idonea cultura organizzativa 

per raggiungere le seguenti due finalità contrastanti: 

o specializzazione (a livello di funzione, professione, ruolo ed appartenenza 

sociale): attraverso messaggi, dialetti e media appropriati per intercettare 
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efficacemente ogni singolo sottosistema di riferimento; il linguaggio è lo 

strumento per agevolare il funzionamento della struttura; 

o  integrazione (a livello strategico): un unico modello valoriale per tutti i 

sistemi operativi; per realizzare la propria cultura aziendale come strumento 

di vantaggio competitivo. 

Quindi la comunicazione interna si avvale di due tipi di strumenti: 

o top-down: dal management alla struttura, normalmente formalizzata; 

o botton up: dalla struttura al management, normalmente informale. 

Tra questi i più tradizionali (top-down, formali ed impersonali) hanno finalità di 

tipo “strumentale”26 per veicolare informazioni tipicamente operative e gestionali: 

o comunicazioni di servizio, trasferiscono “norme e regole”27 relative ai 

comportamenti formalizzati e informazioni operative in modo dettagliato; 

o procedure di lavoro28 permettono una gestione efficiente delle attività 

ripetitive e standard, rappresentano la “razionalità” dei comportamenti 

operativi 29; 

o scambi “faccia a faccia”, avvengono tra i soggetti dell’organizzazione e si 

distinguono in colloqui, meeting, task force, team; in particolare il team 

 
26 Ingrassia, 2001, pag. 38. 
27 Grandori,1995, pag. 248. 
28 Ingrassia, 2001, pag.38 
29 Invernizzi, 2000, pag. 80 
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consente sia la propagazione verticale della comunicazione sia la 

realizzazione di rapporti orizzontali ed informali. 

Fondamentali sono questi ultimi e, tra di essi, i più importanti sono le riunioni che 

si effettuano per raggiungere i seguenti obiettivi: 

o realizzazioni di processi spontanei; 

o partecipazione proattiva ed autonoma di soggetti che presentano problemi o 

necessità comuni30; 

o riconoscimento e studio di informazioni complesse. 

Le riunioni, che spesso nascono in modo spontaneo, qualora insorgessero 

particolari necessità, vengono rese istituzionali con l’introduzione di task force e di 

team/comitato31 che intervengono quando non è possibile o opportuno agire per vie 

gerarchiche 32. La logica dei gruppi di lavoro, quindi, coniuga la “trasversalità” 

(come competenze, saperi, esperienze varie), secondo una logica di collaborazione 

e condivisione, con l’azione operativa a livello informale. 

A. Pastore e M. Vernuccio ritengono che, in questo modo, la comunicazione interna 

diventi uno strumento di condivisione, molto efficace, realizzando un insieme di 

 
30 Simone, 2003, pag.111. 
31 Mintzberg H, 1996, pag,149 “la task force è un gruppo costituito per svolgere un particolare tipo 

di compito e che viene successivamente sciolto; mentre il comitato è un gruppo 

interdipartimentale meno temporaneo che si riunisce regolarmente per discutere problemi di 

interesse comune” 
32 Ricciuti C., 2003 
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“relazioni interattive” con l’obiettivo di costruire una cultura cooperativa a partire 

dalle conoscenze di base33. In questo contesto operano le “comunità di pratica” dove 

si verifica la messa in comune dell’informazioni indispensabili per il 

funzionamento operativo e delle esperienze che possono promuovere l’innovazione 

della organizzazione stessa.  Queste comunità sono costituite da “gruppi di persone 

che condividono un interesse, un insieme di problemi, una passione rispetto a una 

tematica e che approfondiscono la loro conoscenza ed esperienza in questa aerea 

mediante interazioni continue”34. Sono, in pratica, strutture spontanee ed informali, 

poste nel contesto organizzativo, che si consolidano in base a pratiche comuni di 

lavoro che sfruttano le continue interazioni sociali per generare conoscenze comuni 

di linguaggi, approcci operativi e saperi pratici. Le condizioni di funzionamento 

della “comunità di pratica” risultano le seguenti: 

o impresa comune35 (joint entreprise), condivisione di una tematica condivisa; 

o impegno reciproco (mutual engagement), riconoscimento dell’importanza 

dei rapporti relazionali personali che comportano coinvolgimento e lavoro 

collaborativo; 

o repertorio condiviso (shared repertoire), “l’insieme di routine, parole, 

strumenti, modi di fare le cose, storie, gesti, generi, azioni o concetti che la 

 
33 Rullani,1992, p.157 
34 Wenger pag. 4 2006, pag. 20-14 
35 Ivi, pag. 93 
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comunità ha prodotto o adottato nel corso della sua esistenza e che sono 

diventati parte delle pratiche”36. 

La peculiarità della “comunità di pratica” è quella di essere basata su legami 

informali (non gerarchici), su uno stesso modo di vivere l’appartenenza e sulla 

volontà di condividere un’identità professionale e culturale che la rende 

completamente diversa dalle altre unità organizzative (team, network informali, 

organismi organizzativi). Inoltre, essa consente il collegamento (logico e operativo) 

tra comunicazione formale e informale, trasmettendo, attraverso una logica 

informale, messaggi e valori di tipo formale. Si ottiene, pertanto, un proficuo e 

virtuoso, scambio di conoscenza dalle relazioni informali che si istaurano, al di là 

dei rapporti di autorità e di organizzazione. In questo modo “le comunità di pratica” 

veicolano apprendimento sociale, condivisione e socializzazione dei saperi e 

diventano motori di innovazione”37.  

Per quanto riguarda i mezzi tradizionali usati nella comunicazione interna è 

interessante riportare ciò che A. Foglio nel libro, più volte citato, descrive, a partire 

dalla definizione delle caratteristiche fondamentali: 

o  tipologia; 

o  livello di impiego; 

 
36 Ivi, pag. 98 
37 Si pensi alla rete internet, ai social network, alla rete intranet, alla posta elettrica, ai chioschi 

virtuali, ecc. 
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o  livello di integrazione strategica tra loro; 

o  obiettivi;  

o cosa, dove e quando comunicare; 

o durata di tempo; 

o livello di personalizzazione; 

o efficacia; 

o budget e ripartizione; 

Ogni mezzo ha specifiche caratteristiche in base al tipo di trasmissione della 

messaggistica prescelta ed in base alla tipologia di gradi di utilizzo. 

I principali mezzi tradizionali sono riportati di eseguito, suddivisi in base al tipo di 

comunicazione scritta o orale: 

ü comunicazione scritta: 

o posta interna: è il mezzo più tradizionale che esiste e permette uno scambio 

tra il personale; attualmente si svolge fondamentalmente via rete, attraverso 

la e-mail;  

o lettere personali: contengono informazioni personali, indirizzate a 

determinati interlocutori (informazioni relative a compiti specifici oppure a 

situazioni particolari tipo promozioni, richiami, trasferimenti, ecc.); restano 

strumenti di grande efficacia (rapido riscontro, funzionalità e 

confidenzialità) ed hanno bassi costi; 
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o documenti interni: di tipo discendente (piano di marketing aziendale, piano 

di comunicazione dell’impresa, campagna di comunicazione, presentazione 

risultati raggiunti); 

o note di servizio: messaggi elettronici via e-mail di tipo personale ed 

impersonale e contengono notizie a carattere ufficiale e gerarchico; 

o circolari: comunicazioni ufficiali contenenti modalità, normative, 

comportamenti e procedure aziendali di vario tipo da rispettare; 

o procedure: si riferiscono ad informazioni relative ad operatività 

fondamentali per il corretto funzionamento dell’azienda; 

o organigramma: sono informazioni relative all’organizzazione; ne esistono 

di diverse modalità in base al tipo di organizzazione prescelto dall’azienda 

(gerarchico, democratico, misto); 

o manuali operativi: in base alla tipologia di attività a cui si riferiscono; 

o ordini di servizio: tramessi dai manager ai dipendenti riguardano ordini 

precisi che il personale ricevente deve rispettare; 

o istruzioni: riportano le modalità di eseguimento di compiti assegnati;  

o avvisi: sono di primaria importanza e vanno diffusi a tutto il personale, 

veicolati tramite e-mailing e affissi nella bacheca aziendale elettronica e 

non; 

o modulistica: documenti che riportano, come allegati, informazioni circa 

attività svolte, sono di tipo ascendente;  
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o normative e regolamenti aziendali: sono riferiti al comportamento che deve 

essere tenuto dal personale nell’impresa; 

o rapporti/rendicontazioni: di tipo ascendente e orizzontale/trasversale scritti 

dai subordinati verso i loro superiori ma anche ai loro collaboratori che 

riguardano visite, incontri, riunioni, ecc.;  

o relazioni: documenti ascendenti, discendenti e orizzontali/trasversali che 

riportano un consultivo di un’attività svolta in uno specifico argomento 

aziendale; 

o carta valori/codice etico aziendale: è costituito da un documento 

istituzionale di tipo discendente che riporta la visione, i valori guida, gli 

obiettivi, gli orientamenti, espressi dall’impresa;  

o carta dei servizi: di solito è un mezzo di comunicazione esterno ma risulta 

molto utile, anche, per comunicare all’interno; riporta il comportamento che 

va tenuto nelle relazioni con la clientela e gli obiettivi generali dell’impresa; 

o giornale aziendale/House Organ: periodico aziendale utile ad aggiornare il 

personale sui nuovi sviluppi, sullo stile, i valori, le attività aziendali; oggi 

soprattutto on line, indirizzato ad un pubblico vasto esterno ed interno; 

o newsletter: ideale per trasmettere notizie utili in modo semplice ed 

economico in forma essenzialmente elettronica (via e-mail); 
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o bacheca aziendale: è un mezzo di comunicazione discendente ed ascendente 

che permette l’affissione da parte delle imprese e da parte del personale; è 

presente anche on line nella rete intranet/internet aziendale;  

o questionari scritti: è un mezzo ascendente che si basa sull’invio di 

questionari quantitativi e qualitativi; 

o rassegna stampa: tutte le informazioni reperibili sulla stampa (locale, 

nazionale, internazionale) inerenti all’impresa; distribuito tramite sito 

internet o intranet o newsletter; 

ü comunicazione orale: 

o colloquio/incontro individuale e di gruppo: indispensabile per affrontare 

tematiche in modo diretto e per istaurare rapporti interpersonali, in modo 

formale e informale;  

o intervista di gruppo o individuale su questionario: ha la funzione di rilevare 

lo stato del clima aziendale e si discosta dal colloquio per il suo essere 

strutturato molto precisamente;  

o discorsi del management: di solito fatti in una occasione ufficiale 

(convention, celebrazione, ecc.) ha il compito di veicolare, in modo 

convincente e formativo, una informazione, illustrare una iniziativa, una 

premessa ad un evento; 
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o riunioni: è il metodo più utilizzato di comunicazione interna da tutte le 

imprese ed è di tipo ascendente/discendente ed orizzontale/trasversale, gran 

parte del tempo di lavoro, il personale aziendale lo trascorre in riunione;  

o inchieste e sondaggi: sono mezzi ascendenti; 

o comunicazione della “porta aperta”: è uno strumento di comunicazione 

ascendente ed interpersonale che si basa sull’invito del “capo” al dialogo 

con i suoi collaboratori in modo informale; 

o circoli della qualità: si tratta di un gruppo di lavoro di subordinati, che 

volontariamente si riuniscono per approfondire questioni lavorative;  

o focus group: è costituito da dipendenti portatori di conoscenze su particolari 

problematiche aziendali; 

o brainstorming: si tratta di un incontro da tenere fuori dagli spazi aziendali 

in cui i partecipanti elaborano e propongono idee in completa libertà; 

o telefono: permette, all’interno dell’impresa, il trasferimento di messaggi 

diretti, veloci, interpersonali ed anche di colloqui telefonici tra capi e 

subordinati;  

o teleconferenza/riunione telefonica: una riunione con un gruppo aziendale 

attraverso il telefono evitando spostamenti, perdite di tempo e risparmiando 

i costi di trasferta;  

o info point: si tratta di una postazione di informazione (notizie, avvisi, 

comunicati, procedure, circolari, rassegna stampa e database);  
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o luoghi di incontro: possono essere strutturali tipo mense ed aree di riposo, 

oppure organizzati allo scopo dal management;  

o voci di corridoio e passaparola aziendale: sono mezzi di comunicazione 

assolutamente informali e non controllati dall’azienda; 

o mezzi di comunicazione audiovisiva: apportano importanti vantaggi                 

(chiarezza, ecc.)  a quanto scritto o detto, i principali sono: 

• video e filmati; 

• DVD e CD ROM, supporti di memorizzazione magnetica; 

• lavagna a fogli mobile; 

• lavagna luminosa con lucidi. 

o mezzi di comunicazione valoriale: i mezzi più utilizzati sono: gli eventi 

aziendali (convention, open day, family day, miglior dipendente, 

premiazioni, ecc..) , le azioni informative (partecipazioni a fiere, assemblea 

aziendale, show room interni, ecc.), le azioni formative (corsi e seminari, 

conferenze, dibattiti, convegni, congressi, workshop, ecc.) i gadget 

aziendali (agende, penne, libri, ecc.), le sponsorizzazioni (umanitaria, 

sociale, sportiva, artistica, culturale, musicale, ambientale, ecc.), gli 

incentivi (premi vari, viaggi, concorsi, ecc.),  P.R. interne (svolgono un 

importante ruolo di promozione interna di asset aziendali quali la cultura, la 

motivazione, la collaborazione, appartenenza, ecc.). 
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2.2.1.3 L’organizzazione della comunicazione interna 

Il contesto organizzativo acquista un valore determinante per il risultato finale del 

processo che la strategia di comunicazione interna ha il compito di guidare. A. 

Foglio ritiene che le azioni comunicazionali interne debbano essere professionali 

ed efficaci e possano essere organizzate sia internamente (preferibilmente) sia 

esternamente. Pertanto, può essere: 

o Diretta con presenza di Ufficio Comunicazionale Interno all’impresa: 

prevede l’utilizzo di risorse interne con possibilità di ricorrere a 

professionisti esterni (grafici, fotografi, informatici, telematici, ecc.) in 

alcuni casi specifici; 

o Indiretta attraverso Agenzia esterna: si rende necessario una relazione 

fiduciaria e collaborativa con l’Agenzia prescelta; l’ufficio comunicazione 

dell’impresa committente avrà la responsabilità di gestire e controllare le 

attività.; 

o Mista: l’ufficio comunicazione interno si avvale di una Agenzia esterna o di 

opportuni consulenti e si realizza un team integrato per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati sotto il controllo del Responsabile della 

comunicazione aziendale; 

La comunicazione interna gestita dall’impresa può avere diversi modelli 

organizzativi: 

o alle dipendenze diretta del Direttore Generale; 

o alle dipendenze del Direttore del personale/delle risorse umane; 

o alle dipendenze del Direttore della comunicazione, che si occupa sia della 

comunicazione esterna sia di quella interna; 

o alle dipendenze del Direttore marketing, che si occupa sia della 

comunicazione esterna sia di quella interna; 
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In tutti i casi è indispensabile per l’impresa dotarsi dell’Ufficio della 

comunicazione interna con le seguenti funzioni: 

o attività di supervisione e coordinamento: definisce gli obiettivi, la strategia, 

il processo di comunicazione, il piano operativo comunicazionale, i mezzi 

da utilizzare, il budget ed il controllo; 

o attività di ricerca: identifica i fabbisogni aziendali; 

o attività di produzione: formula i messaggi, informazioni, comunicati, news 

letter, ecc.; 

o attività relativa ai mezzi: sceglie, pianifica e impiega le varie tipologie dei 

mezzi di comunicazioni aziendali (scritti, orali, comportamentali, 

elettronici/on line, ecc.) 

o attività di controllo: si occupa dei controlli relativi al processo di 

comunicazione ed agli eventuali aggiustamenti. 

 

2.2.1.4 Il processo info-comunicazionale 

Sostiene A. Foglio che il processo comunicazionale è a cura della strategia interna 

e rappresenta uno degli aspetti più importanti per supportare l’azione operativa della 

comunicazione interna e quindi, della gestione aziendale complessiva. Il processo 

riguarda sia la componente unidirezionale informativa di chi comunica sia quella 

ricettiva di chi riceve i messaggi e le informazioni. La sua efficacia dipende dalla 

conoscenza di: 

o cosa e perché comunicare; 

o come gestire ed utilizzare la comunicazione; 

o come risolvere le incomprensioni, le minacce, gli errori ed i contrasti che si 

verificano nel quotidiano operare; 

o i mezzi e le modalità della comunicazione; 

o i tempi; 
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o i risultati attesi. 

Il processo di comunicazione interna, date le sue caratteristiche, ha la necessità di 

adottare un iter che preveda delle tappe intermedie raggiungibili per mezzo di 

interventi, conseguenziali tra loro, collegati ed interdipendenti che abbiano 

l’obiettivo di stabilizzare ed accrescere il livello qualitativo della comunicazione 

interna:  

o conoscere per comunicare: si attiva un’indagine sullo stato della 

comunicazione interna pregressa, del clima aziendale, degli ambiti da 

supportare, dei punti di forza e di debolezza della comunicazione interna, 

dei soggetti emittenti e destinatari, sugli obiettivi da raggiungere, i mezzi 

offline ed online da utilizzare per la comunicazione. I dati così raccolti 

saranno utilizzati per la costruzione del progetto di comunicazione interna e 

per impostare i passaggi successivi del progetto. 

     In particolare, si dovrà procedere alla conoscenza dello stato della 

comunicazione interna rispetto i seguenti principali punti: 

• ruolo svolto, caratteristiche ed evoluzione; 

• positività e negatività; 

• tipologia organizzative e personale a disposizione; 

• circuito comunicazionale; 

• tipologia di notizie, di informazioni presenti e contenuti e linguaggio 

usati; 

• modalità e mezzi utilizzati; 

• ruoli ed attività svolti da Top management, Middle management, 

dipendenti; 

• verifica del livello di gradimento attuale da parte del personale; 

• punti di debolezza e punti di forza; 

• livello di efficacia e resa comunicazionale; 
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• contributo alla relazionalità; 

• successi ed insuccessi; 

• obiettivi conseguiti o da raggiungere; 

• bisogni ed esigenze da soddisfare; 

• prospettive ed attese. 

o codificare informazioni e messaggi: sono messaggi ed informazioni chiari 

e precisi che siano ben riscontrabili dai riceventi e dovranno essere utili per 

dare risposte concrete a problemi lavorativi del personale; 

o decidere i giusti mezzi online e offline: decidere tra i mezzi online 

(internet, intranet, ecc.) ed i mezzi offline (scritti, orali, audiovisivi e 

comportamentali) quali siano più adatti per specifiche esigenze 

comunicazionali; 

o pianificare la comunicazione interna: inserire in un cronoprogramma le 

attività, i tempi, i mezzi e le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi 

prefissati; 

o decodificare informazioni e messaggi: attuare tutte le iniziative 

comunicazionali per permettere ai messaggi ed alle informazioni ricevute di 

essere correttamente decodificate; 

o controllare la comunicazione interna: monitorare il processo nelle sue 

varie fasi per poter intervenire in casi di errori o anomalie; 

Il processo prevede il raggiungimento di obiettivi coerenti con il piano strategico di 

comunicazione interna ed in particolare: 

o informare; 

o supportare la comunicazione interna discendente/ascendente, 

orizzontale/trasversale; 

o condividere le informazioni interne; 

o aumentare la qualità e la efficacia della comunicazione interna; 
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o garantire la corretta codifica e decodifica dell’informazione intera; 

o stimolare la condivisione e l’interesse degli attori interessati; 

o costruire il piano operativo della comunicazione interna; 

o controllare l’evoluzione del processo ed intervenire per modificare e 

correggere; 

o partecipare alla realizzazione di virtuosi e duraturi rapporti tra chi 

comunica; 

o collaborare per costruire un clima aziendale coeso e collaborativo, con forte 

senso di appartenenza.  

 

2.2.2 La conoscenza delle risorse umane interne 

Marchiori nel suo libro “La gestione delle risorse umane”38 sostiene che il personale 

è il destinatario della comunicazione interna ed il suo ruolo è fondamentale nel 

processo strategico, perché su di lui si verifica il successo o il fallimento dei 

processi attivati. Pertanto, propone che si attivi una indagine a tutti i livelli 

(manager, collaboratori, dipendenti) per conoscere il loro comportamento nei 

confronti della comunicazione interna. Dai dati ottenuti il personale può essere 

suddiviso in quattro tipologie: 

• attivi: coloro che hanno buone conoscenze ed una buona predisposizione 

a partecipare e ad essere coinvolti nelle attività dell’impresa e sono 

 
38 M. Marchiori, la gestione delle risorse umane, Carocci, Roma, 2001. 
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disponibili nei confronti della comunicazione interna e delle sue 

conseguenze; 

• critici: pur essendo coinvolti hanno una bassa conoscenza della vita 

aziendale e delle situazioni specifiche; non svolgono ruoli attivi, hanno 

un atteggiamento critico e partecipano in modo disorganizzato alla 

comunicazione interna; 

• passivi: non sono coinvolti, non hanno conoscenza dell’impresa; 

pertanto sono emarginati ed ignorati; 

• attenti e consapevoli, ma non coinvolti: pur avendo una approfondita 

conoscenza dell’impresa non risultano coinvolti. 

Per A. Foglio questo tipo di indagine, inoltre, permette di individuare tutte le 

iniziative per intervenire sui comportamenti del personale in modo da ottimizzare 

l’azione della comunicazione interna. Gli aspetti principali che devono essere 

oggetto del monitoraggio sono i seguenti: 

• aspetti comportamentali: riguardano l’impegno, la ricettività delle 

diverse tipologie comunicazionali, il senso di relazione, la 

predisposizione a comunicare; 

• aspetti psicologici: per verificare l’atteggiamento nei confronti della 

comunicazione interna, l’accettazione dei mezzi comunicazionali usati, 

la capacità comunicativa, le aspettative, la predisposizione all’ascolto, 
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la fiducia, la lealtà, la fidelizzazione, le emozioni, l’idea di impresa e del 

management, la resistenza alla comunicazione, le motivazioni..., 

• aspetti professionali: profilo professionale, livello gerarchico, posizione 

organizzativa, funzioni svolte, livello di responsabilizzazione, anzianità 

aziendale, livello culturale, competenze e conoscenze; inoltre la capacità 

di accettare le informazioni e le comunicazioni, i bisogni 

comunicazionali da soddisfare, le criticità, gli ostacoli, gli errori e le 

aspettative; 

• aspetti aziendali: clima aziendale, location operativa. 

In conclusione, ne deriva che attraverso l’indagine sopra citata è possibile 

conoscere importanti aspetti come il numero e le persone che saranno gli 

interlocutori della comunicazione interna, le aspettative del personale, come 

costruire il messaggio info-comunicazionale, come ottenere la partecipazione ed il 

riscontro degli attori interessati, come si modificano le modalità comunicazionali e 

quali sono i mezzi migliori offline ed online per supportare le esigenze 

comunicazionali. 

Tutte queste notizie sono necessarie per conoscere la situazione ambientale in cui 

si installa il progetto di comunicazione interna a partire dai destinatari della stessa.  
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2.2.3 Il piano di comunicazione  

A. Foglio, nell’opera già citata, descrive il piano comunicazionale e sostiene che 

quello interno è il supporto fondamentale per la strategia della comunicazione 

interna, disegnandone e guidandone il percorso e consentendo l’indispensabile 

coordinamento funzionale (strategia, informazione, formazione, motivazione) che 

è svolto attraverso i messaggi, le notizie, le modalità di comunicazione introdotte e 

le tempistiche da rispettare.  

Una corretta pianificazione persegue i seguenti importanti obiettivi: 

o veicolare la comunicazione verso precisi e calcolati risultati secondo 

specifiche scadenze; 

o inviare messaggi, informazioni al personale e monitorarne gli sviluppi; 

o definire e finanziare la comunicazione interna in base al piano stabilito; 

o responsabilizzare tutti coloro che saranno coinvolti; 

o progettare la pianificazione dell’attività di comunicazione interna in modo 

chiaro per attivare il coinvolgimento degli attori impiegati; 

o aiutare la definizione del processo comunicazionale interno; 

o monitorare il corretto andamento temporale delle azioni concordate e degli 

obiettivi definiti; 

o portare correzioni risolutive allorché necessario. 

Il piano è realizzato dal Responsabile della comunicazione interna, supportato da 

un gruppo aziendale, composto dalle principali funzioni aziendali, che ha il compito 
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di dare un concreto contributo per decidere le linee guida per raggiungere gli 

obiettivi aziendali prefissati. Tale gruppo ha la responsabilità della supervisione 

dell’intero progetto comunicazionale, di mettere le basi dell’impianto generale, di 

verificare le fasi di sviluppo ed i risultati ottenuti e di correggere ed orientare, 

qualora necessario. Il piano, coerente con la strategia comunicazionale interna 

scelta dall’impresa, ha il compito di integrare il passato, il presente ed il futuro ed 

utilizza tutte le conoscenze messe a disposizione dal marketing in base alle sue 

indagini interne. 

I fattori principali che lo caratterizzano sono i seguenti: 

o durata: minimo annuale, ma anche pluriennale; 

o chiarezza: comprensibilità per tutti i destinatari; 

o coerenza: risposta alla domanda info-comunicazione del personale; 

o personalizzazione e differenze: risposta alle specifiche esigenze 

dell’impresa; 

o realismo: utilizzabilità ed attuabilità in base al budget definito; 

o integrazione: integrazione con quello generale del marketing dell’impresa, 

quindi col piano generale di comunicazione esterna, in termini di messaggi, 

notizie, informazioni, mezzi, obiettivi. 

Gli obiettivi principali del piano annuale di comunicazione sono: 

o stabilire un ruolo preciso; 

o diffondere la comunicazione tra il personale; 
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o diffondere le informazioni relative alla azienda, alla sua mission, ai suoi 

valori, alle sue politiche e strategie; 

o predisporre azione mirate; 

o veicolare informazioni sui cambiamenti, innovazioni, riorganizzazioni, 

campagne di comunicazione; 

o mettere la comunicazione interna a disposizione del management ed a 

disposizione di tutto il personale per il miglioramento del lavoro; 

o facilitare i rapporti tra management e collaboratori e tra i dipendenti; 

o sostenere e migliorare il lavoro; 

o far conoscere il lavoro del personale; 

o stabilire responsabilità e ruoli degli attori attivi; 

o creare le condizioni migliori per l’organizzazione aziendale; 

o aumentare lo spirito collaborativo e sinergico tra i dipendenti; 

o ottimizzare il clima aziendale, la coesione, la condivisione della mission, i 

valori, le strategie aziendali; 

o supportare i processi aziendali (produttivo, gestionale, commerciale, 

organizzativo, formativo, relazionale…); 

o agire sui comportamenti del personale; 

o integrare la comunicazione interna con quella esterna; 

o predisporre un piano di sviluppo progressivo della comunicazione interna. 
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All’interno del piano di comunicazione è inserito il “piano delle azioni e dei mezzi” 

(le informazioni necessarie per realizzare quanto previsto con azioni e mezzi 

prescelti e pianificati in termini di contenuti, tempistica, attori incaricati, sistema di 

controllo) che consente la realizzazione del media mix più adeguato agli obiettivi 

prefissati. Quest’ultimo è il mix dei tools da utilizzare (mezzi tradizionali, scritti, 

orali, valoriali/comportamentali, audiovisivi, elettronici ed on line) che sono 

definiti in base alle modalità decise dal piano strategico di comunicazione interna, 

dagli obiettivi, dalla tempistica e dai budget disponibili. Come noto i mezzi più 

efficaci sono quelli che favoriscono la comunicazione interpersonale, diretta, 

interattiva, coinvolgente che sono corrispondenti ai comportamenti attivi di 

comunicazione del personale e strategicamente correlati tra loro.  

Infine, A. Foglio consiglia di porre particolare attenzione alla tempistica di 

realizzazione degli interventi predisposti dal piano di comunicazione interna.  La 

durata attuativa del piano è di almeno un anno e vanno definiti i tempi di attuazione 

dei singoli interventi. In questo modo il messaggio raggiunge il suo target nel 

momento prestabilito, in coerenza con la tempistica trasmissiva prestabilita, per 

agevolare il riscontro da parte dei destinatari. Pertanto, il cronoprogramma decide 

la tempistica di effettuazione e le date di ultimazione di ogni singola azione e indica 

le azioni previste che si devono completare prima delle altre; si ottiene così uno 

sviluppo ordinato e programmato fino alla sua attuazione consolidata. 
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 Il risultato finale è: 

o annotare la situazione in divenire ottenuta in basa alla tempistica prevista; 

o calcolare il lavoro che deve essere ancora svolto; 

o garantire l’indispensabile coordinamento;  

o prendere atto di eventuali criticità da completare o migliorare; 

o modificare gli eventuali interventi sbagliati. 

Dalla corretta tempificazione del piano dipende la capacità di verificare la 

progressione del processo comunicazionale e la verifica dell’efficacia della 

comunicazione interna. Pertanto, è necessaria una continua e costante azione di 

controllo per monitorare il raggiungimento del pianificato ed attuare le opportune 

modifiche in caso contrario; si verificano i progressi ottenuti alle scadenze relative 

definite, il livello di efficacia degli interventi intrapresi, il comportamento degli 

attori coinvolti, le risorse utilizzate.  

 

2.2.3.1 Il budget 

Per A. Foglio va messa particolare cura nel definire il budget che rappresenta la 

richiesta finanziaria per realizzare quanto è previsto dalla strategia di 

comunicazione interna e dal piano attuativo, in base agli obiettivi prefissati per 

ottenere vantaggi produttivi, gestionali, organizzativi ed operativi per l’impresa, sia 

nel breve che nel lungo periodo. Il budget è, di norma, annuale e prevede la 
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possibilità di interventi anche imprevisti; si riportano alcuni   importanti fattori che 

si devono considerare: 

o obiettivi da raggiungere; 

o tipologia di impresa (grande, piccola, media); 

o interventi di comunicazione da realizzare; 

o valutazione dei mezzi comunicazionali da mettere in atto. 

La definizione dello stanziamento finanziario si decide in base alle seguenti diverse 

considerazioni: 

o numero persone impiegate nell’impresa:  in base alle persone che operano, 

considerando anche le esigenze aziendali, il volume di affari dell’impresa e 

il livello medio del settore; questo metodo, che prescinde dagli obiettivi da 

raggiungere, anche se vanno, comunque, tenuti in considerazione, fornisce 

il vantaggio della semplicità di attuazione e della facilità di controllo ma ha 

lo svantaggio di non considerare il livello di efficacia, i possibili obiettivi; 

infatti ha aggiornamenti e revisioni in base  solo alla variazione del numero 

del personale; 

o aggiornamento rispetto l’anno precedente: si apportano alcuni 

aggiornamenti (inflazione, variazione costi, nuove esperienze, nuovi 

obiettivi richiesti dalla comunicazione interna, ecc.) rispetto al budget 

dell’anno precedente. I vantaggi sono la semplicità, la facilità di 

realizzazione e il calcolo che può essere coerente e accettabile, al contrario 
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presenta gli svantaggi di non considerare gli obiettivi futuri, gli errori fatti 

precedentemente che si possono ripresentare e nessuna valutazioni dei 

fattori utilizzati; 

o mirato agli obiettivi da raggiungere: è il metodo più appropriato che 

quantizza i mezzi che si utilizzeranno all’interno degli obiettivi di 

comunicazione interna che si vuole conseguire.  I vantaggi sono la rigorosità 

ed il rispetto della gestione, il calcolo in base ai risultati che si vogliono 

raggiungere, la facilità di controllo e la verifica dei risultati, al contrario gli 

svantaggi sono la difficoltà nel prevedere gli obiettivi da ottenere e non è 

sempre possibile effettuare la verifica della efficacia da parte del personale; 

o in base al ritorno dell’investimento comunicazionale: si calcola 

l’investimento in funzione del livello predefinito di redditività 

dell’investimento effettuato; si richiede uno stanziamento ottimale che 

permetta di avere un ritorno economico, in questo modo le spese di 

comunicazione interna vanno stabilite in base ad una soglia minima di 

redditività dell’investimento comunicazionale (per esempio calcolando 

l’incremento di fatturato ottenuto che permetta di recuperare l’investimento 

fatto); 

o ragionevolmente possibile: si prende atto delle risorse in dotazione 

all’impresa e si dimensiona l’attività comunicazionale in base ad esse; in 
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questo caso, data la limitazione delle risorse, è fondamentale la scelta 

ottimale dell’attività comunicazionale nella ricerca della massima efficacia. 

Inoltre, per A. Foglio è opportuno notare che l’impresa può utilizzare più metodi 

nello stesso tempo, integrando gli aspetti positivi (per esempio il metodo della spesa 

ripartita per dipendente può integrarsi con il metodo in base agli obiettivi).  

In conclusione, una volta definito il piano di stanziamento deve essere realizzato un 

cronoprogramma delle attività concrete comunicazionali; è consigliabile 

predisporre di una simulazione prima dell’attivazione, che faccia da test per 

verificare l’efficacia delle scelte. L’attività di controllo ha il compito di 

monitorizzare costantemente gli obbiettivi raggiunti per verificare la corretta 

corrispondenza tra quanto previsto e quanto raggiunto; ciò permette non solo di 

valutare se il piano funziona, in corrispondenza delle esigenze comunicazionali 

dell’impresa, ma anche di fare le opportune correzioni e modifiche. Il controllo è 

sottoposto sia ad un piano (qualitativo e quantitativo) di misurazione dei risultati, 

sia ricorrendo a test, sondaggi e questionari indirizzati al personale. Qualora 

insorgano aspetti psicologici questi renderebbero complessa l’attività di valutazione 

in merito. 
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2.2.4 Le campagne della comunicazione interna 

Infine, completate tutte le fasi relative alla pianificazione e alla realizzazione del 

processo della comunicazione interna, A. Foglio ritiene che il passaggio alla 

operatività di routine debba avvenire realizzando, prioritariamente, alcune 

campagne comunicazionali interne (campagna sulla sicurezza aziendale, sulla 

qualità aziendale, campagna di conoscenza relative a modifiche societarie, tipo 

fusioni, vendite, acquisizioni, ecc..), già previste dal piano di comunicazione 

interno. In questo modo si fa conoscere al personale l’avvio della comunicazione 

interna che sarà un processo costante e continuo con la finalità di attirare attenzione 

e curiosità, portando alla sua conoscenza le iniziative che permetteranno di 

mantenere con esso un costante e continuo rapporto informativo e, nello stesso 

tempo, lo influenzeranno nei comportamenti quotidiani, secondo gli obiettivi 

prefissati. 

Il successo della campagna dipende dai seguenti aspetti: 

o creatività; 

o credibilità; 

o comprensibilità; 

o coinvolgimento; 

o informazione; 

o durata. 
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Le campagne più frequenti hanno come oggetto: 

o la sensibilizzazione; 

o l’istituzionale o corporate; 

o l’informazione; 

o la sicurezza sul lavoro; 

o la prevenzione delle malattie professionali; 

o la prevenzione dei rischi; 

o la manutenzione sicura; 

o il cambiamento societario con nuovo marchio; 

o  la qualità dentro l’impresa; 

o il lancio per nuovo prodotto; 

o il lavoro di squadra. 

 

2.3 Il controllo e la valutazione delle attività di comunicazione 

2.3.1 Il controllo delle attività  

Con l’azione di controllo si procede alla verifica del processo di comunicazione 

interna relativamente alle fasi che lo sviluppano e lo realizzano, ai soggetti 

complessivi che vi sono impiegati, ai messaggi ed alle informazioni codificati, ai 

mezzi utilizzati, alle azioni svolte, ai tempi previsti ed ai risultati conseguiti e da 

conseguire. Secondo quanto sostiene S. Romenti nel libro “Valutare i risultati della 
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comunicazione”39 va realizzata una sequenza logica di attività, partendo dall’analisi 

dell’elenco dei risultati ottenuti, postivi e negativi che vanno portati all’attenzione 

di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di velocizzare l’azione correttiva 

eventualmente necessaria. 

Il controllo va fatto attraverso puntuali check up su quanto esprime, sviluppa e 

supporta la comunicazione interna, attuando i seguenti mirati interventi: 

o controllo del processo in particolare del piano di comunicazione; 

o verifica obiettivi previsti; 

o valutazione dei mezzi impiegati; 

o controllo dei comportamenti dei soggetti aziendali coinvolti in termini di 

partecipazione e coinvolgimento per il successo di richiesto; 

o identificazione delle incongruenze, delle minacce, delle disfunzioni, dei 

disguidi, delle difficoltà intervenute, dei conflitti interni e degli errori 

commessi; 

o implementazione delle correzioni necessarie in presenza di scostamenti; 

o risoluzione delle barriere, dei disguidi, delle disfunzioni che ostacolano il 

circuito comunicazionale; 

o collaborazione con tutti gli attori interessati per il costante miglioramento 

del livello di efficacia comunicazionale. 

 
39 S. Romenti, Valutare i risultati della comunicazione, FrancoAngeli, 2010 
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Il controllo va indirizzato, particolarmente, nei confronti del processo 

comunicazionale, degli elementi del mix comunicazionale e soprattutto del 

messaggio e verrà effettuato in tre momenti diversi: 

o valutazione ex ante: in modo preventivo nel tentativo di capire ciò che si 

verificherà nel futuro; permetterà di anticipare le criticità; 

o valutazione durante: va verificata la reale capacità comunicativa 

dell’impresa e particolarmente del suo personale in modo da intervenire 

eventualmente; 

o valutazione ex post: dopo il completamento di un intervento per la verifica 

degli obiettivi previsti. 

 

2.3.2 La modalità di gestione di controllo delle performance 

Sostiene A. Foglio che le modalità di controllo dell’efficacia della comunicazione 

interna sono complesse e presentano diversi punti di criticità, infatti non è semplice 

misurare gli effetti economici, psicologici e comportamentali che sono generati. Si 

tratta di operare su aspetti personali e non tangibili come conoscenza, cultura, 

comportamenti e valori; gli ambiti da verificare sono i seguenti: 

o efficacia comunicativa riferita alla risposta cognitiva del destinatario: si 

verifica se la comunicazione interna raggiunga il suo target; se i destinatari 
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leggono, ascoltano e capiscono i messaggi e le informazioni che sono loro 

diretti; 

o efficacia psicologica riferita alla risposta emotiva del destinatario: si 

verifica se ciò che si trasmette genera un atteggiamento positivo e 

costruttivo; 

o efficacia comportamentale riferita ai destinatari: si verifica se la 

comunicazione interna induce la trasmissione di notizie e valori che 

incidono sul comportamento del personale fino ad ottenere i relativi attesi 

cambiamenti.  

Questi controlli devono essere fatti, costantemente, su tutta una serie di elementi 

concatenati tra loro: 

o controllo dei messaggi e delle informazioni: ogni tipo di comunicazione 

interna (scritta, orale, comportamentale, audiovisiva e elettronica/on line) 

deve essere coerente con l’identità , la missione dell’impresa, le sue 

esigenze info comunicazionali, rafforzandone l’intercambio ed il 

funzionamento; si controllerà se i messaggi e le informazioni hanno 

raggiunto il destinatario giusto, se sono stati fedelmente decodificati, se si è 

ottenuto il giusto livello di attenzione e riscontro che portano alla 

accettazione, condivisione ed utilizzo per lavorare meglio; 

o il controllo del mix comunicazionale interno: è un controllo fondamentale e 

riguarda i seguenti principali elementi del mix : l’orientamento al marketing, 
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la corporate identity (identità aziendale) la corporate image (immagine 

aziendale), il posizionamento aziendale, la creatività comunicativa, il 

linguaggio comunicativo, il codice di codifica e decodifica dei messaggi e 

delle informazioni, il prodotto ed il servizio comunicato, la qualità 

dell’impresa, il messaggio i mezzi comunicazionali, il livello informatico e 

telematico; 

o il controllo del piano comunicazionale interno: vanno controllati 

continuamente e sistematicamente tutti gli aspetti del piano 

comunicazionale interno; 

o il controllo di tutti i soggetti impiegati nella comunicazione interna: è un 

controllo riservato al fattore umano per verificare se le loro prestazioni sono 

state conformi agli obiettivi previsti; occorrerà verificare: 

• se il personale interno è costantemente monitorato nel processo della 

comunicazione interna; 

• se il personale interno è adeguato a partecipare al processo di 

comunicazione interna ed a raggiungere i risultati attesi; 

• se è necessario aggiungere altro personale; 

• se le risorse fornite al personale sono sufficienti; 

• se il personale ha raggiunto gli obiettivi assegnati: 

• se il personale è stato incentivato ed eventualmente premiato; 

• se il personale va sostituito; 
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• se il personale rispetta quanto previsto dalla strategia comunicazionale. 

o controllo dei mezzi di comunicazione interna: il controllo punta a verificare 

la resa comunicazionale ed il reale riscontro fornito dal personale raggiunto 

dai mezzi in oggetto; il controllo dovrà evidenziare: 

• la loro validità ai fine della comunicazione interna; 

• la coerenza alla missione dell’impresa; 

• il livello di riscontro, di ricettività, d’impatto, di coinvolgimento, di 

soddisfazione, ecc. ottenuto presso il personale; 

• la giusta scelta dei mezzi opportuni; 

• l’impiego strategico in rifermento ai contenuti ed alla tempistica; 

• il livello di integrazione raggiunto; 

• il rispetto del budget e la valutazione dei costi in base al mezzo utilizzato.  

Verrà fatta una opportuna verifica anche per stabilire la credibilità e 

redditività tra i mezzi di comunicazione scritta, orale, 

valoriale/comportamentale, audiovisiva ed elettronica/on line. 

Si riportano, a titolo di esempio, alcune modalità di controllo di alcuni mezzi 

di comunicazione:  

• mailing: il rendimento viene calcolato in base al numero di risposte 

generato dal messaggio inviato; 
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• internet: riguarderà: 

v numero accessi; 

v numero dei visitatori del sito; 

v tipologie dei visitatori (abituali, nuovi); 

v provenienza;  

v percorso medio fatto nel sito;  

v numero dei click/richieste e da dove proviene il collegamento;  

v numero delle pagine viste;  

v numero di entrata e uscita dalle pagine;  

v durata media delle visite al sito;  

v numero di visite ripetute; 

v click-through-rate/tasso di attrattività: rapporto tra numero dei click 

effettuati e numero di visualizzazioni; 

• Intranet: in particolare: 

v numero accessi;  

v specifici utilizzi di quanto disponibile sul sito;  

v rubriche frequentate maggiormente dai visitatori; 

v contributi dal personale dal lato conoscitivo ed operativo; 

v controllo dei circuiti comunicazionali interni:  

ü discendente: va verificato se la comunicazione arriva 

concretamente al destinatario, se è efficace, oppure se sussistono 
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incapacità comunicative del management, se ci sono disguidi, 

disfunzioni, incapacità ricettive del destinatario, conflitti, mezzi 

inadeguati, rifiuto o disinteresse del destinatario; 

ü ascendente: va verificata la modalità della comunicazione, la sua 

pratica, la sua attività operativa, la capacità di istaurare un 

dialogo, gli eventuali problemi che crea tipo minacce, conflitti, 

l’opportunità dei mezzi utilizzati; 

ü orizzontale/trasversale: si verifica il riscontro, il dialogo, la 

bidirezionalità, l’interazione, i risultati, la disponibilità del 

pubblico di riferimento;  

v controllo del clima aziendale: si verificheranno i seguenti aspetti: 

ü problematiche riferite al personale; 

ü clima relazionale tra management e personale, tra lo stesso 

personale; 

ü livello di conoscenza dell’impresa, dei suoi vantaggi, delle sue 

debolezze, delle sue minacce, delle sue politiche aziendali. 

v controllo della ricettività del personale: va controllata l’efficacia di 

quanto comunicato al personale attraverso una serie di verifiche su: 

ü livello di attenzione; 

ü livello di comprensione; 

ü livello di adesione; 
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ü livello di relazionalità; 

ü livello di incidenza comportamentale; 

 

2.3.2.1 Indicatori di controllo dei mezzi comunicazionali interni e test di verifica 

Si tratta di un controllo molto utile che ha come oggetto una serie di indicatori per 

la misura dell’efficacia dei mezzi comunicazionali; S. Romenti nel suo libro, già 

citato ritiene che sia necessario utilizzare una serie di indicatori e di test di verifica. 

Gli indicatori principali proposti sono:  

o indice di resa e di efficacia comunicazionale:  

• numero dei collaboratori raggiunti; 

• livello di accettazione e di gradimento; 

• livello di comprensione dei collaboratori; 

• livello di condivisione; 

• livello qualitativo delle relazioni instaurate; 

• livello di senso di appartenenza. 

o indice di resa ottenuta dalla strategia comunicazionale: 

• cambiamenti accettati dal personale; 

• numero delle persone che si adeguano al cambiamento; 

• numero delle attività e dei progetti portati a successo. 
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o indice comportamentale del personale: dà la misura della disponibilità del 

personale ad accettare cambiamenti introdotti dalla comunicazione interna; 

o indice di relazionalità: indica il livello di relazionalità tra il personale; 

frutto dell’azione della comunicazione interna che può essere positiva o 

negativa; 

o indice della selettività dei mezzi impiegati: rileva il livello di estensione 

di un particolare mezzo nei confronti del personale e la giusta copertura da 

lui assicurata; 

o indice di penetrazione: indica la percentuale di personale che si è riuscito 

a contattare con un mezzo; 

o indice di copertura: indica in percentuale in numero di persone che è 

almeno una volta venuto a contatto con un mezzo comunicazionale interno; 

o indice di frequenza: si tratta della frequenza di esposizione del personale 

al messaggio veicolato dal mezzo comunicazionale; 

o indice di integrazione: si verifica la capacità dei mezzi di integrarsi tra loro; 

o indice di memorizzazione: indica la capacità che un messaggio ha di farsi 

memorizzare da parte del destinatario. 

Attraverso gli indici sopra citati è possibile effettuare i seguenti principali test di 

verifica:  
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o test su reazione del personale aziendale: valuta la reazione del personale, 

a diversi livelli gerarchici, al modo in cui sono veicolati i messaggi e le 

informazioni; 

o test di comprensione ed accettazione da parte del personale: valuta il 

livello di comprensione e di accettazione dei messaggi e delle informazioni 

raggiunte dal personale, il relativo riscontro, la sua accettazione o il rifiuto; 

o test sull’efficacia della comunicazione interna: si tratta di realizzare un 

test composto da una serie di caratteristiche a cui sarà possibile attribuire un 

punteggio da 1 a 5; il risultato finale rileverà la validità della azione 

comunicativa realizzata oppure l’esigenza di apportare correzioni e 

modifiche.  

 

2.4 La comunicazione interna come fattore produttivo e vantaggio competitivo  

Si sono descritti precedentemente tutti i vantaggi che la comunicazione interna 

apporta all’organizzazione dell’impresa e che, a questo punto, si possono 

riassumere nei seguenti principali:  

o la efficienza aziendale: prodotto dalla capacità di creare le condizioni 

affinché tutto il personale (a prescindere dal livello gerarchico) sia messo in 

condizione di partecipare, in modo collaborativo e positivo, al processo 

info/comunicazionale; 
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o la risoluzione di disfunzioni e contrasti: la comunicazione interna invoglia 

i collaboratori a lavorare con spirito di squadra e quindi favorisce un 

ottimale clima collaborativo; 

o il senso di appartenenza del personale: l’azione della comunicazione 

interna induce il personale a sentirsi al centro del progetto aziendale, ciò lo 

rende felice ed appagato, quindi aumenterà l’impegno, l’entusiasmo e la 

collaborazione; 

o eliminazione delle incertezze: l’aumento di comunicazione e di 

informazione produce un aumento di apprendimento, di convinzione e di 

coinvolgimento che comporta una riduzione delle incertezze del personale 

sul lavoro. 

Questi aspetti hanno una importanza fondamentale, anche, nel rafforzare l’azione 

competitiva dell’impresa all’interno del mercato di riferimento. Infatti, la 

comunicazione pervade il mondo attuale e le imprese non possono ignorare questo 

fenomeno invasivo che percorre lo scenario attuale, per molti aspetti imprevedibile 

e complesso, per cui risulta un grande vantaggio competitivo avere strumenti in 

grado di prevederne e gestirne gli sviluppi. Come sostiene G. Gabrielli40, lo scenario 

attuale si caratterizza per essere trainato da forze potenti che si chiamano tecnologie 

informatiche e della comunicazione, globalizzazione, flessibilità, 

 
40G. Gabrielli nel libro “Comunicazione organizzativa e vantaggio competitivo, in Sviluppo e 

Organizzazione, settembre/ottobre,1994. 
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sburocratizzazione, competitività, produttività, informatica, telematica, internet, 

info-comunicazione, ecc., che impongono alle imprese uno stato di allerta massima 

se vogliono essere protagoniste sul mercato.  L’attuale Società è passata dalla 

dimensione industriale e consumistica a quella della comunicazione, questo 

comporta, per le imprese, una prioritaria azione di adeguamento continuo che le 

spinge a rimodellare continuamente la loro strategia comunicazionale interna ed 

esterna. Infatti, la sfida non si presenta, solo, sul campo della competitività nei 

confronti del mercato ma anche nell’impegno per adeguarsi a tutte le dinamiche 

demografiche, comportamentali ed agli stili di vita che influenzano, in modo 

determinante, il loro funzionamento e richiedono un cambiamento coerente della 

loro comunicazione interna. La competitività, oggi, è totale e si conquista nei 

confronti dei cambiamenti tumultuosi dell’ambiente in cui si opera. La 

comunicazione interna è uno degli strumenti più importanti al servizio delle aziende 

per adeguarsi, in modo ottimale, a questi cambiamenti. I trend di sviluppo della 

Società globale impongono, alle imprese, strategie di comunicazione dotate di una 

serie di risposte esclusive, intelligenti, mirate e differenziate. Per essere al passo dei 

tempi è necessario possedere, aggiornare e diffondere una grande quantità di 

informazione su cui basare lo sviluppo e le scelte decisionali necessarie. La 

comunicazione interna risponde a queste esigenze in modo concreto ed opportuno 

e, inoltre, è un utile strumento per affrontare e cercare di risolvere le problematiche 

causate dalle incertezze provocate dai cambiamenti continui, l’alternativa è uscire 
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dal mercato. Quali sono gli strumenti principali che la comunicazione consegna alle 

imprese per rispondere in modo vincente a questa sfida?  Nel libro “Comunicazione 

di marketing e New Media, L’internet Advertising, in Industria &distribuzione41”, 

A. Pastore e M. Vernuccio sostengono che uno degli asset determinanti è 

rappresentato dalla I.C.T. (Information Communication Technologies) che ha 

completamente modificato la tecnologia dell’informazione e della comunicazione, 

rendendo la comunicazione interna e quindi l’impresa un sistema elastico e reattivo 

che opera in tempo reale. Ciò comporta la possibilità di  mettere, immediatamente, 

in contatto, da qualsiasi parte del mondo, chi fornisce o ha bisogno di informazione, 

a prescindere dal suo livello gerarchico, con chi ne ha bisogno o ne ha conoscenza,  

superando i vecchi concetti di organizzazione rigida basati sulla piramide 

gerarchico-autoritaria ed eliminando le inutili intermediazioni gerarchiche che 

possono rallentare ed ostacolare i precessi di conoscenza interna e quindi rallentare 

il funzionamento complessivo dell’impresa con tutte le prevedibili negative 

conseguenze. Gli autori , precedentemente citati, ritengono, nel libro “Impresa e 

comunicazione” che la comunicazione interna sia, a pieno titolo, un decisivo fattore 

produttivo non solo perché, come si è visto, rende i processi produttivi più efficaci 

ed efficienti ma anche perché agisce , in modo decisivo, anche, sulle variabili “no 

 
41A. Pastore, M Vernuccio Comunicazione di marketing e New Media, L’internet Advertising, in 

Industria &distribuzione, n.2, 2002 
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price”   (l’immagine della azienda e dei prodotti, la marca, i messaggi, i mezzi di 

comunicazione utilizzati, la capacità comunicazionale, la stessa comunicazione 

interna) che rappresentano un notevole vantaggio competitivo. Una delle 

conseguenze principali di questo scenario è la necessità per l’impresa di 

riorganizzare, continuamente, il metodo e la logica del lavoro del personale per 

mantenere le posizioni sul mercato e conquistarne nuovi segmenti. Quindi la 

comunicazione interna è in grado di dare un importante contributo alle imprese, in 

termini di risposte necessarie ai cambiamenti imposti dal mercato, sia attraverso la 

presa d’atto degli obblighi richiesti sia indicando le strade da percorrere. Quindi si 

può sostenere che sia lo scenario attuale ad assegnare alla comunicazione interna il 

ruolo di fattore produttivo per l’impresa, indicando la giusta via da seguire in 

riferimento alle azioni delle imprese clienti, alle tecnologie comunicazionali, 

all’orientamento del marketing, ad internet, ad intranet, alla battaglia competitiva, 

ecc. 

L’azione della comunicazione interna, capace di modificare le tradizionali modalità 

di comunicarsi, parlarsi, ascoltarsi, scriversi messaggi, di vivere l’azienda, ha come 

effetto che l’impresa produce meglio e produce di più, perché impara a scegliere ed 

impara a decidere.  
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2.5 Comunicazione interna vs comunicazione esterna 

2.5.1 Le linee guida coerenti ed integranti tra interno ed esterno e l’importanza 

della co-relazione 

Come si è già descritto, la comunicazione interna e la comunicazione esterna sono 

 caratterizzate per avere due pubblici di riferimento diversi che operano in un 

ambiente abbastanza comune. Se si vuole andare lontano è opportuno partire da ciò 

che si ha vicino, questo è il punto di partenza dell’impresa che voglia costruire il 

suo percorso concreto ma flessibile, che sappia adeguarsi ai cambiamenti 

improvvisi della società contemporanea. La comunicazione interna, come 

sostengono A. Pastore e M. Vernuccio nel già citato “Impresa e comunicazione”, 

crea le basi per una organizzazione aziendale coesa, efficace ed efficiente che 

permette all’impresa di costruirsi una immagine solida ed affidabile. Da questo 

presupposto nascono le condizioni che consentono alla comunicazione aziendale 

esterna di evolversi, secondo una strategia che sarà in parte già tracciata, nel rispetto 

delle decisioni organizzative già intraprese. Quindi si può affermare che la strategia 

comunicazionale esterna è una logica evoluzione di quella interna. Tutte le persone 

che operano all’interno di una azienda partecipano alla costruzione della 

definizione e dello sviluppo dei valori e dei comportamenti comuni che fanno parte 

della storia, degli obiettivi che rendono l’impresa un “team”, in cui si condivide una 

missione comune. Il personale dell‘azienda, una volta che sarà reso partecipe, in 

prima persona della “squadra”, così costituta, si sentirà protagonista e destinatario 
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dell’azione della comunicazione e da ciò scaturirà una forte motivazione a 

collaborare, in modo coeso, secondo un forte senso di appartenenza aziendale. In 

definitiva il personale, che la comunicazione interna avrà contribuito a formare in 

una logica collaborativa, interattiva ed integrata, diventerà il portavoce della qualità 

aziendale nei confronti dell’ambiente esterno. In questo processo si identifica la 

forte integrazione tra comunicazione interna ed esterna, al di là dei mezzi e degli 

strumenti introdotti e della stessa determinazione per il successo. Se la 

comunicazione interna costruisce la base del funzionamento ottimale dell’impresa 

la comunicazione esterna assume il ruolo di ambasciatore presso il mercato, 

analizzando la percezione che lo stesso mercato e lo scenario esterno hanno 

dell’azienda e verificando la solidità e l’efficacia dell’immagine dell’azienda, 

costruita dalla strategia di comunicazione interna. Non solo, spetta, inoltre, ai 

processi di comunicazione aziendale esterna anche l’attività di promozione del 

marchio e dell’informazione per il pubblico, in modo chiaro e dettagliato, 

relativamente ai prodotti/servizi offerti. In questo modo la strategia 

di comunicazione esterna contribuisce all’immagine coerente e credibile 

dell’azienda, rendendo il marchio riconoscibile fra gli altri simili determinandone, 

così, il posizionamento nel mercato e la memoria nel contesto sociale di riferimento. 
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2.5.2 Attori coinvolti nei differenti processi di comunicazione 

Gaetano Maria Golinelli sostiene che gli attori coinvolti nel sistema di 

comunicazione sono tutti “quelli che comunicano”; in pratica le persone. Infatti se 

il compito della comunicazione è quello di costruire e diffondere l’immagine, la 

visibilità, i valori, la missione e le strategie dell’impresa, allora ciò avverrà, 

all’interno dell’impresa, per coinvolgere e motivare le persone , per veicolare le 

conoscenze e le competenze, il saper fare, per guidare processi e persone alla 

creazione del valore, e all’esterno dell’impresa, per ottenere un rapporto forte e 

duraturo con i clienti, i fornitori ed in definitiva con tutti gli stakeholder 

dell’impresa stessa42. Quindi, si può affermare che i processi comunicazionali 

hanno una dimensione umana, che prende corpo dalla primaria responsabilità degli 

individui di relazionarsi attraverso il messaggio che viene veicolato da una persona 

all’altra in un rapporto a due o plurimo.  Il modello circolare comunicativo 

(Schramm e Orgood), che dà molta importanza all’ascolto, sostiene che gli attori, 

della comunicazione aziendale, possono essere considerati trasmettitori e ricevitori 

di comunicazione, potenzialmente scambiabili di piano, in base al ruolo che 

assumono; da ciò ne deriva la classica definizione della comunicazione “come 

l’emissione di un’informazione, un messaggio, da parte di un trasmettitore a un 

ricevitore”. A. Pastore e M. Vernuccio in “Impresa e comunicazione”, sostengono 

 
42 Golinelli 2002 
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che questa definizione, in fondo, può essere considerata una osservazione esterna 

del solo fenomeno fisico e ritengono opportuno approfondire ed ampliare l’analisi 

dei meccanismi della comunicazione per coglierne il significato più profondo. Si fa 

ricorso alla definizione di Cronen per il quale la comunicazione è “Il processo 

attraverso il quale gli uomini creano, mantengono e alterano l’ordine sociale, le 

relazioni tra loro e la loro stessa identità”43. Pertanto, risulta importante analizzare 

il rapporto tra gli attori del processo e come i loro reciproci comportamenti generino 

un’area di influenza che condiziona le persone coinvolte.  

Inoltre, Paul Watzlavick44  invitava a considerare le conseguenze di un incontro, in 

cui due mondi esperienziali diversi entrano in relazione, come un momento 

relazionale che diviene “un processo di scambio di informazioni e di 

influenzamento reciproco che avviene tra due o più persone in un determinato 

contesto” e si trasforma in qualsiasi occasione (evento, situazione o 

comportamento) che modifica il “valore di probabilità” del comportamento futuro 

di un organismo. Quindi si concentra l’attenzione sul comportamento umano in cui 

il valore dei significati, se condivisi a livello di codice, possono creare quella 

sintonizzazione che porta allo scambio e di conseguenza alle relazioni 

comportamentali. Insomma, gli autori precedentemente citati, ritengono che si 

possa condividere qualcosa con qualcuno solo se fra i due esiste una base minima 

 
43 Cronen, Pearce, Harris 1982 
44 Watzlavick, Bravin, Jackson 1971 
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d’intesa, un codice elementare attraverso il quale trasmettere il messaggio; 

altrimenti non può esistere comunicazione. Il linguaggio rappresenta il mezzo di 

comprensione e intesa tra chi trasmette e chi riceve. Se la comunicazione si è 

instaurata allora si genera un cambiamento tra il prima ed il dopo, la relazione si è 

modificata o tra gli interlocutori o tra di loro e l’ambiente. Chi trasmette, quindi, 

produce cambiamenti in chi riceve sia intenzionalmente sia casualmente, lo stesso 

avviene per chi riceve, in base al suo atteggiamento e alle sue caratteristiche 

interpretative del messaggio, in relazione alla situazione particolare in cui si verifica 

la comunicazione. Quindi si può affermare che la comunicazione sia affetta da tante 

situazioni incontrollabili e che, per essere efficace, si deve verificare la condizione 

per cui chi trasmette deve ottenere dal ricevente il riscontro auspicato; pertanto è 

necessario che chi comunica abbia conoscenza di sé stesso e dell’altro. Ne deriva 

che la componente importante è ciò che si riceve e non ciò che si trasmette, perché 

il significato reale del messaggio è quello che viene recepito a prescindere dalla 

volontà di chi lo trasmette; ciò vale sia per chi comunica internamente sia per chi 

lo fa all’esterno a prescindere dai contenuti e dai mezzi che utilizza. 
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Capitolo 3 – Comunicazione interna e digitalizzazione  

 
 

3.1 La comunicazione interna nell’era digitale 

L’avvento della digitalizzazione ha provocato una rivoluzione tecnologica nel 

modello di comunicazione interna e come sostengono M. Genova e A. Riberti nel 

testo “Intranet e knowledge management”45,  ha comportato un aumento notevole 

della facilitazione e dell’efficacia del processo info-comunicazionale.                           

Infatti, le nuove tecnologie consentono alla comunicazione di intraprendere 

percorsi laterali e orizzontali, con l’obiettivo, non solo di rendere più rapida e 

capillare la veicolazione interna dei messaggi e delle informazioni, ma anche e 

soprattutto di ampliare le potenzialità di comunicazione per mezzo di spazi virtuali 

in cui possono articolarsi relazioni informali che inneschino processi di 

integrazione culturali. 

La digitalizzazione ha consentito alla comunicazione interna di dotarsi di nuovi 

potenti mezzi elettronici/on line che rappresentano le principali novità 

comunicazionali degli ultimi anni e che consentono la trasmissione di messaggi ed 

informazioni all’interno dell’impresa. Con il termine I.C.T. (Information, 

Communication, Technologies) si intende l’insieme dei metodi e delle tecniche 

utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati ed informazioni. Si 

 
45 M.Genova, A. Riberti, Intranet e knowledge management, FrancoAngeli, Milano 2005.  
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tratta di sistemi integrati di telecomunicazione, di computer, di tecnologie audio-

video e relativi software che permettono alle imprese di creare, immagazzinare e 

scambiare informazioni digitalizzate. Questi sistemi hanno  messo a disposizione 

della comunicazione interna importanti e potenti mezzi trasmissivi (internet, siti 

web, intranet, e-mailing, blog, forum, social network, Skype, Zoom, tv web, 

videoconferenza, multimedialità, ecc.…) che hanno creato nuove modalità 

comunicazionali, che si possono definire  genericamente “on line”, che si sono o 

integrate, potenziandole, con quelle tradizionali “off line”, o  sostituite a queste 

ultime, come nei casi degli strumenti cartacei, rendendoli più efficaci, più efficienti, 

immediati, meglio utilizzabili e globali. Infatti, con l’avvento della digitalizzazione 

è possibile mettere a disposizione della comunicazione aziendale una grande 

quantità di informazioni per l’interscambio info-comunicazionale all’interno 

dell’impresa tra i manager ed il personale, ormai tutti dotati di personal computer 

portatili o desk top. Pertanto, sono nati nuovi mezzi comunicazionali e noti sistemi 

di gestione del personale, come l’Employer branding, sono stati integrati nei 

processi info-comunicazionali e si sono modificati i ruoli ed i compiti del 

communication manager.  

 



 

91 

 

 

3.1.1 I nuovi mezzi di comunicazione interna 

La digitalizzazione ha consentito alle aziende la fruibilità e l’utilizzo di mezzi di 

comunicazione di tipo on line che sono dotati di caratteristiche e funzioni specifiche 

che si possono descrivere in base alle caratteristiche ed alle funzioni: 

o caratteristiche: 

• hanno costi molto ridotti; 

• sono, di fatto, irrinunciabili; 

• sono in rapida diffusione; 

• sono molto accessibili; 

• favoriscono l’interattività e la bidirezionalità tra il personale; 

• garantiscono flessibilità di uso, efficienza ed efficacia 

comunicazionale, partecipazione, personalizzazione, autonomia; 

• consentono la comunicazione interna discendente/ascendente, 

orizzontale/trasversale; 

o funzioni: 

• operative: e-mailing/posta elettronica, archivi, cataloghi aziendali 

elettronici, lavoro di gruppo, telelavoro, wiki/biblioteca aziendale, ecc.; 

• informative: e-mailing/posta elettronica, linea chat, blog, forum, archivi, 

e newsletter, e-house organ, bacheca elettronica, videotrasmissioni on 

line, rassegna stampa on line, ecc.; 

• formative: e-learning, videoconferenze; 

• strategiche-valoriali-promozionali: forum, blog, e-learning, 

videoconferenze; 

• sociali/relazionali: linea chat, forum, blog. 
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3.1.1.1 Intranet 

Come si è visto precedentemente la digitalizzazione ha avuto un impatto notevole 

nella comunicazione interna soprattutto nella possibilità di avere mezzi 

comunicazionali molto potenti. Uno dei più importanti è Intranet, la rete interna dei 

dati aziendali composta da un sistema informativo costituito da apparati hardware 

e programmi software e dai collegamenti fisici di interconnessione tra i dispositivi. 

L’impresa con Intranet come sostiene G. Mason in Intranet 2.046,  si dota di un 

potente tessuto connettivo che consente al personale, in modo interattivo ed in 

tempo reale, di disporre di notizie, di informazioni, database, blog interno, forum 

interno, ecc.; tecnicamente si tratta di una rete locale informatica, anche a carattere 

geografico, che utilizza protocolli di trasporto e di comunicazione che permettono 

uno scambio info-comunicale interno, per mezzo dell’utilizzo di un personal 

computer o/e uno smartphone. A differenza della rete internet che è una rete 

pubblica potenzialmente aperta a tutti, la rete intranet è una rete chiusa all’interno 

dell’azienda che si collega con internet attraverso dei gateway amministrati. Come 

sostiene il libro “Intranet content management”47 di M. Traversari, una impresa 

attraverso la rete intranet costruisce il “portale della conoscenza” della 

comunicazione interna che consente a tutto il personale, dotato di un nome utente e 

una password, un interscambio di informazioni e messaggi, in tempo reale. In 

 
46 G. Mason, Intranet 2.0, Tecniche Nuove, Milano 2010. 
47 M. Traversari, Intranet content management, FrancoAngeli, Milano, 2003. 
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questo modo l’azienda crea lo strumento per condividere ciò che   pensa e che 

comunica il suo personale, i suoi dipartimenti, i suoi servizi interni, in modo 

integrato e globale. 

La rete intranet ha le seguenti caratteristiche:  

o produce una info-comunicazionale interna, dinamica, collaborativa, 

interpersonale, interattiva, trasversale, condivisa, integrata, protetta, in 

tempo reale e globale; 

o rende il lavoro interno collettivo e di squadra; 

o supporta con efficacia ed efficienza il funzionamento dell’impresa e quindi 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

o unisce le persone distanti; 

o crea le condizioni per il telelavoro; 

o sviluppa con l’e-learning l’autoformazione del personale; 

o aumenta il senso di appartenenza del personale. 

A. Foglio descrive il centro operativo di intranet, basato su un database, come un 

elemento strutturato in modo rigorosamente ordinato e secondo specifici argomenti 

che operano come archivi aziendali; i principali ambiti funzionali sono i seguenti:  

o istituzionale: il riferimento è l’impresa, la sua storia, le sue attività; si viene 

a conoscenza dell’organizzazione, della struttura, della situazione 

economico finanziaria; 
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o del personale; qui sono presenti le informazioni sulle risorse umane 

dell’impresa (dati personali, organigramma, mansioni, contrattualistica, 

assunzioni, licenziamenti, malattie, ferie, ecc.); in questo modo è possibile 

informatizzare tutti i processi e le procedure relative; 

o operativo: sono le informazioni che riguardano le funzioni dei dipartimenti 

aziendali e di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento del 

lavoro del personale (consultazione di avvisi vari, circolari, procedure, 

modulistica varia ed elenco telefonico, ecc.); 

o servizi vari: sono i servizi espletati ai fini comunicazionali interni (e-

mailing, e-newsletter, blog, forum, social network interno, ecc.). 

Nella gestione di un servizio intranet sono impiegati i seguenti soggetti operativi: 

o Comitato intranet: composto dai principali manager dell’impresa; conduce, 

imposta la gestione e controlla l’intranet; 

o Webmaster/Capo progetto: è il responsabile tecnico-informatico del 

progetto intranet ed ha il compito della realizzazione, dell’attivazione e della 

conduzione della rete ed inoltre dello sviluppo, della popolazione dei dati 

informativi, dell’aggiornamento delle informazioni del sito; 

o Web Content Manager: è il responsabile animatore del sito ed ha la 

responsabilità della supervisione dei contenuti ed il coordinamento del sito;  
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o Web Designer: è il responsabile tecnico (informatico) e si occupa degli 

aspetti tecnico-informatici della realizzazione per poi gestirli nella fase di 

esercizio; 

o Web Editor e Web Writer: si occupano dello studio dei contenuti e 

sviluppano le attività editoriali; 

o Redattore: collabora direttamente con il Capo Progetto ed avrà la 

responsabilità di inserire le informazioni, verificando, continuamente, i 

documenti ed i materiali scritti inseriti nel sito; 

o Grafico: segue l’impostazione grafica del sito integrando i testi, assicurando 

funzionalità e chiarezza. 

Il sito è una componente fondamentale del centro operativo e contiene tutte le utilità 

ed i servizi info-comunicazionali di cui l’impresa ha deciso di dotarsi per 

consegnare al personale gli strumenti che permettono e migliorano il suo lavoro, 

aumentandone la resa ed il senso di appartenenza aziendale. Molti di questi sono 

già stati analizzati nel capitolo relativo ai mezzi tradizionali che, di fatto, 

sostituiscono, migliorandone la utilizzabilità ed introducendo l’interattività 

indispensabile per una corretta comunicazione interna. Pertanto, di essi, si riportano 

solo le principali definizioni: videomessaggi, note di servizio, posta interna, 

bacheca aziendale elettronica, cassetta elettronica delle idee, newsletter, house 

organ, info-center elettronico, rassegna stampa, libreria aziendale, 
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Wiki/enciclopedia, e-learning, videoconferenza, riunione, gestione personale, 

sviluppo di progetti di lavoro. 

Particolare attenzione va dedicata ai seguenti principali nuovi strumenti: 

o blog interno: che può avere diverse tipologie:  

• blog di progetto: punto di riferimento per il lavoro collaborativo per la 

realizzazione di uno specifico progetto aziendale; 

• blog specialistico: si occupa di tematiche specialistiche relative alle 

innovazioni da introdurre su particolari settori; 

• blog di dipartimento: relativo ad uno specifico dipartimento; 

• blog del vertice aziendale: per raccogliere proposte e fornire 

informazioni. 

o forum interno: con le seguenti diverse tipologie: 

• forum tecnico: aperto a tutti i dipendenti; 

• forum di settore o di progetto: riservato solo agli addetti specifici; 

• forum di assistenza al personale: relativo a specifici argomenti: 

• forum del vertice: prevede la partecipazione del vertice aziendale; 

• forum generico: aperto a tutti e concentrato sulla vita dell’impresa. 

o linea chat: è la vera novità rispetto a tutti i mezzi comunicazionali descritti 

finora, perché, nonostante si visualizzi con l’invio di un testo, non ricorre 

all’e-mailing, consentendo un tempo di riscontro immediato ed un livello di 
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personalizzazione superiore; la linea chat è un modo concreto per ottenere 

la interattività che consente di richiedere informazioni ed ottenere 

immediate risposte; 

o telelavoro: D. Scarpitti, nel libro il Telelavoro48 sostiene che è un sistema di 

lavoro che permette di lavorare a distanza, per esempio da casa, senza 

andare in ufficio; pertanto si possono realizzare circuiti lavorativi costituiti 

da personale interno all’impresa che collabora con altro distribuito in altre 

sedi aziendali e/o presso sedi remote collegate attraverso la rete internet. In 

questo caso tutti i soggetti collaboranti hanno a disposizioni le stesse 

informazioni e risorse aziendali. 

 

3.1.1.2 Internet  

Un altro nuovo mezzo di comunicazione dell’era digitale, che ha avuto un impatto 

di livello mondiale, è Internet che ha cambiato il modo di comunicare tra l’impresa 

ed il suo ambiente esterno. Internet è la rete globale, ad accesso pubblico 

amministrato, che permette all’impresa di raggiungere ed essere raggiunta da ogni 

parte del mondo e costituire il proprio “villaggio globale”, inter-scambiando 

informazioni e messaggi con il suo pubblico interno ed esterno.  Internet è una delle 

più grandi novità introdotte dalla tecnologia che ha rivoluzionato i metodi e le 

 
48 D. Scarpitti, il Telelavoro, FrancoAngeli, Milano, 1993.  
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consuetudini comunicazionale negli ultimi anni, come sostiene E. Guidotti in 

“Internet e comunicazione”49, l’avvento di questo potente mezzo comunicazionale 

ha comportato la nascita di un nuovo modo di realizzare messaggi ed informazione. 

Attraverso internet, come riportato nel libro “Internet: l’impresa in rete” di M 

Morelli50,  è possibile collegare l’azienda alla rete per remotizzare tutte le funzioni 

da essa supportate. Il sito aziendale raggiunto da internet consente al personale di 

rimanere in contatto, in tempo reale, e di scambiare informazioni (archivi, banche 

date, ecc..), come riportato da E. Guidotti in “Comunicazione integrata per 

l’impresa e messaggi”51, in modo interattivo, a livello globale. 

I principali vantaggi di internet sono: 

o velocità, accessibilità, attualità, interattività; 

o offerta d’informazioni potenzialmente illimitata; 

o utilizzo in tempo reale delle informazioni; 

o comunicazione one to one ed interattiva. 

In particolare, il grande valore aggiunto apportato da internet alla comunicazione 

interna, è l’interattività che permette un maggior livello di coinvolgimento e di 

partecipazione degli interlocutori e la possibilità di personalizzare l’utilizzabilità 

dei contenuti scambiati, in tempo reale. Le informazioni, come descritto nel testo 

 
49 E. Guidotti, Internet e comunicazione, FrancoAngeli, 1997. 
50 M.Morelli, Internet: l’impresa in rete, FrancoAngeli, Milano 1998. 
51 E. Guidotti, Comunicazione integrata per l’impresa, FrancoAngeli, Milano 2004 
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“Scrivere per internet”, di L. Carrada52, messe a disposizione, in tempo reale, al 

personale interno sono di carattere vario (societario, organizzativo, strutturale, 

amministrativo, produttivo, commerciale), operando sia nella sede aziendale sia da 

casa o da qualsiasi altro posto geografico che garantisca una connessione internet. 

Normalmente nell’impresa sono presenti due diversi tipologie di sito: 

o sito internet normale: aperto a tutti, con accesso libero anche senza 

password e login; 

o sito internet dedicato: riservato ad utenti dotati di login e password ed 

organizzato in modo che possa permettere l’accesso ad informazioni, 

comunicazioni ed a procedure aziendali riservate. 

La rete internet, remotizzando le informazioni presenti sulla rete intranet, di fatto, 

ne contiene le stesse modalità comunicazionale, mentre introduce altre prerogative:   

o e-mailing: è, di fatto, il canale principale e privilegiato della grande 

maggioranza della comunicazione interna fatta dal personale; attraverso 

l’utilizzo di un personal computer o di uno smartphone, essendo dotati di un 

opportuno indirizzo e-mail. In questo modo si possono scambiare, in tempo 

reale, messaggi ed informazioni, in qualsiasi ora della giornata. Ciò ha 

comportato la sostituzione, quasi totale, dei mezzi di comunicazione offline 

cartacei (circolari, istruzioni, ordini di servizio) e perfino di telefonate, 

 
52L. Carrada, Scrivere per internet, Lupetti, Milano 2002. 
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anche grazie al grande risparmio economico che comporta. Le principali 

caratteristiche sono: 

• rapidità, continuità e flessibilità; 

• immediatezza ed in tempo reale; 

• interattività immediata tra gli interlocutori; 

• riservatezza garantita; 

• economicità e completa personalizzazione; 

• integrazione con newsletter, house organ, ecc.; 

• archiviazione delle informazioni scambiate; 

• eliminazione del cartaceo. 

La sua efficacia dipende anche dal tipo di linguaggio utilizzato, che deve essere 

chiaro, breve e sintetico.  

Naturalmente la posta elettronica può essere inviata anche attraverso la rete 

intranet.  

o social network: come bene descritto da A. Ferrandina e R, Zarriello in  

Social media Marketing53, sono strumenti (MySpace, Facebook, YouTube, 

Twitter, Linkedin, Flickr, Wikipedia, ecc.) molto efficaci di comunicazione 

interattiva per l’interconnessione tra dipendenti che produce un  aumento 

del senso di appartenenza, un grosso contributo per l’istaurare buoni rapporti 

tra i dipendenti, sia in senso orizzontale che verticale; è decisamente molto 

 
53 A. Ferrandina, R, Zarriello, Social media Marketing, FrancoAngeli, Milano, 2012. 
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più efficace dei mezzi tradizionali offline  e perfino online di comunicazione 

interna, si riportano i principali vantaggi per la comunicazione interna: 

• realizzazione di comunità interessate a dibattere attività aziendali; 

• monitoraggio dell’oggetto delle discussioni e delle segnalazioni del 

personale; 

• riduzione delle distanze tra il management ed il personale che discute; 

• aumento del coinvolgimento del personale nella vita aziendale; 

• aumento del livello di collaborazione del personale; 

• interscambio dei messaggi, in forma diretta; 

Quasi tutte le imprese hanno aperto una pagina sui social network in modo 

appropriato e completo di immagini e foto, scegliendo il tipo generalistico, con 

una potenziale grande audience, o il tipo specialistico, con audience ridotta, ma 

molto competente e con possibilità di decidere il tipo di messaggio per il target 

prescelto; 

o e-newsletter: si tratta di una lettera informativa, con scadenza periodica 

(settimanale, quindicinale, mensile), inviata alla clientela e/o al personale 

interno via e-mail o collocata nel sito web aziendale, che riguarda argomenti 

specifici aziendali (comunicazioni, campagne, ricorrenze, promozioni, 

ecc.); è auspicabile una sua integrazione con la newsletter cartacea e va 

predisposta in modo ottimale in termini di linguaggio, di contenuti e di 

presentazione; 
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o blog esterno: presenta le stesse funzioni, già viste per la rete Intranet, con la 

differenza che è aperto a tutto il pubblico (interno ed esterno) attraverso 

opportuna registrazione. 

o e-house organ: si aggiunge alla versione cartacea e può essere messa a 

disposizione nel sito web o inviata via e-mail; 

3.1.1.3 Video Telefono, WEB TV, Videoconferenza, Multimedialità 

Infine, si descrive una serie di nuovi mezzi innovativi di comunicazione interna che 

ha l’obiettivo di aumentare il contenuto comunicazionale dei mezzi tradizionali, 

attraverso l’aggiunta di immagini, fisse e/o in movimento.  Si riportano le principali 

caratteristiche: 

o video telefono: aggiungendo il contatto visivo si aumenta il contenuto 

informativo, a costo zero, rispetto ad un normale telefono; esistono alcuni 

applicativi adatti allo scopo (Skype, Zoom, ecc..) che permettono 

collegamenti individuali e in multivideo;  

o Web TV: si tratta della televisione trasmessa via internet che può essere 

utilizzata dall’azienda per veicolare informazioni interne, di tipo televisivo, 

al personale o presso le rispettive abitazioni; 

o videoconferenza; si tratta di riunioni e conferenze realizzate in modalità 

remota che consentono di ridurre le spese degli spostamenti e mantenere 
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inalterato il livello comunicativo richiesto; si differenzia in due 

fondamentali tipologie: 

• Room Conferencing: tra due o più sale riunioni predisposte per l’uso; 

• Desk-Top Conferencing: con l’utilizzo di un computer, opportunamente 

dotato dei media necessari (microfono, casse acustiche e telecamera); 

chiamata anche Computer Conferencing permette di instaurare un 

rapporto di lavoro tra collaboratori remoti mantenendo tutti i presupposti 

di una normale sessione lavorativa. 

o multimedialità: si tratta della strategica combinazione di tutte le tecnologie 

di comunicazioni già descritte (telefono, PC, TV, Internet, Intranet) e delle 

loro potenzialità in termini di immagini fisse ed in movimento, audio, foto, 

testi a supporto della comunicazione interna. 

 

3.1.2 Employer branding    

La nuova comunicazione interna di una impresa, che si è convertita al modello 

digitale, come per la Bayer, che si affronterà nel caso studio allegato, ha la 

possibilità di utilizzare, in modo più efficace ed efficiente, strumenti, come 

l’Employer branding, di fidelizzazione e valorizzazione del personale, integrandoli 

nel processo info-comunicazionale aziendale.  
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Il termine “Employer brand” appare per la prima volta sul libro di Amber e Barrow 

(1996) dal titolo “The employer brand”54 che lo definirono come “il pacchetto di 

vantaggi funzionali, economici e psicologici forniti dal posto di lavoro, e 

identificato con il datore di lavoro”. La loro opera provò a valutare se le tecniche di 

gestione del brand potessero avere una applicazione nella gestione del personale 

interno all’impresa, presentando la dinamica tra il datore di lavoro ed il lavoratore 

come situazione analoga al rapporto tra il consumatore e la fedeltà alla marca. 

Furono descritti, anche, i “vantaggi” che esso comporta, attraverso un paragone con 

i benefici che la marca offre al consumatore. Gli autori descrissero i tre concetti che 

sono contenuti nell’employer branding: cultura aziendale e identità, marketing 

interno e reputazione aziendale, e decisero in che modo l’employer branding poteva 

portare valore all’azienda. Nel 2008 Brett Minchington definì l’employer brand 

come “l’immagine della tua organizzazione come un grande posto per lavorare nella 

mente degli attuali lavoratori e dei più importanti soggetti interessati nel mercato 

esterno (candidate attivi e passivi, clienti e altri soggetti importanti interessati)”. 

Interessante la definizione che Amendola (2008)55 fece dell’employer branding 

come “una strategia di marketing finalizzata a creare un’immagine aziendale 

coerente con l’identità dell’impresa come employer (luogo di lavoro), in sintonia 

 
54 23 Barrow, S., & Mosley. (2006). The Employer Brand. Bringing the Best of Brand Management 

to People at Work. Chichester: John Wiley & Sons.   
55 “Corporate recruiting. Employer branding e nuove tendenze”. Ed. Anthea Consulting s.r.l. 
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con il target di riferimento e ben distinta da quella dei competitors, attraverso la 

quale attrarre e fidelizzare le persone di talento”.  La letteratura contiene molte 

definizioni che pur differenziandosi in modo diverso sono concordi nel ritenere che 

l’employer branding sia uno strumento importantissimo per la comunicazione 

interna nel suo obiettivo di creare un senso di appartenenza forte nell’impresa e che 

esso diventi, attraverso la testimonianza concreta del personale, una situazione di 

vantaggio competitivo per l’azienda nei confronti del Mercato di riferimento. 

L’employer branding fornisce ai lavoratori il senso di appartenenza ad un posto di 

lavoro buono e credibile. L’employer branding considera generalmente il lavoratore 

come il “capitale umano” o “risorsa” e non come strumento o esecutore di normali 

lavori per i clienti e i soggetti interessati (Ambler e Barrow, 1996). Backhaus e 

Tikoo (2004) hanno sostenuto che l’employer branding stabilisce l'identità della 

propria azienda come datore di lavoro e costruisce il sistema di valori dell'impresa, 

le politiche ed i comportamenti nei confronti dei suoi dipendenti. L’employer 

branding, e employee branding non solo influenzano la consistenza dell’immagine 

della marca nei confronti dei clienti e dei potenziali clienti, ma incrementano il 

livello di soddisfazione dei dipendenti e dei clienti, diminuiscono il tasso di 

abbandono e arricchiscono la marca con una migliore reputazione. In sintesi, queste 

due prospettive riflettono l'importanza del dipendente nel corporate branding con 

punti di vista diversi rispetto all’aspetto manageriale. Tuttavia, entrambe le 

prospettive creano il senso di appartenenza dei dipendenti all’azienda e trasmettono 
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i significati positivi del marchio ai potenziali dipendenti o clienti, con l'obiettivo di 

attrarli in modo efficace. Pertanto, l’employee branding e employer branding sono 

entrambi approcci efficaci al corporate branding. I modelli utilizzati di employer 

branding sono diversi e non esiste un modello concettuale che sia valido per tutte 

le condizioni, ma è opportuno adattare la strategia ed il modello di riferimento in 

base all’organizzazione aziendale, del settore industriale e degli obiettivi aziendali. 

3.1.3 Il nuovo ruolo del Communication Manager  

3.1.3.1 Ruoli e compiti del Responsabile della comunicazione interna 

La nuova comunicazione interna associata alla digitalizzazione dell’impresa 

modifica, sostanzialmente, i ruoli ed i compiti del Responsabile della 

comunicazione interna. Come noto egli riveste un ruolo centrale nella attività di 

management della comunicazione e sono in molti a sostenere, come per esempio N. 

Damascelli e G. Bosotti nell’opera Communication e management56,l’importanza 

fondamentale che riveste nella buona riuscita dell’attivazione e della gestione del 

processo comunicazionale interno. Le nuove tecnologie permettono di scambiarsi 

informazioni e messaggi in tempo reale ed in modo interattivo, tutto questo rende 

molto più complesso il ruolo del Communication Manager che ha il compito di 

impostare il corretto processo comunicazionale interno. Egli deve disporre di un 

 
56 N. Damascelli, G. Bosotti, Communication e management, FrancoAngeli, Milano 2003. 
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management professionale, convinto, motivato, flessibile, preparato, capace, 

convincente, responsabile, pronto ad affrontare con impegno il ruolo assegnato. È 

sua cura decidere le strategie di comunicazione ed è tanto efficace quanto è capace 

di creare un clima favorevole, collaborativo e coinvolgente. Si riportano le funzioni 

principali del Communication Manager: 

o ascolto: nei confronti dei dipendenti; fondamentale per favorire 

l’interscambio info-comunicazionale, dando e ricevendo le necessarie 

informazioni; 

o tecnico-operativa: impegno per la realizzazione dell’attività 

comunicazionale e l’uso dei canali e dei mezzi di trasmissione; 

o assistenziale-consulenziale: va fornita al personale il massimo di 

consulenza possibile sia su sua richiesta sia in forma di assistenza; 

o monitoraggio: verifica costante dei risultati ottenuti. 

I compiti principali, che dovranno essere svolti dal Communication Manager, per 

costruire un progetto vincente di comunicazione interna, sono i seguenti: 

o sovraintendere: la gestione, lo sviluppo, la pianificazione, verificando che 

la comunicazione interna sia coerente con la mission aziendale, le esigenze 

info-comunicazionali, il raggiungimento degli obiettivi previsti; è sua cura 

assicurare correttezza, trasparenza, superamento di barriere, difficoltà, 

equivoci, imprevisti, che possono annidarsi nel processo di comunicazione 

interna: 
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o definire la strategia: su cui basare il processo comunicazionale interno 

dell’impresa, in accordo con il Top management; 

o informarsi ed informare: accompagnare l’azione di comunicazione con un 

grande e costante flusso di informazioni (procedure, circolari, comunicati, 

riunioni, colloqui…) attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione 

(scritti, orali, audiovisivi, comportamentali, elettronici-online); si tratta di 

accentrare, decentrare, condividere le informazioni, attivando un circuito di 

informazione discendente ed ascendente; 

o promuovere: mettendo a disposizione di tutti i soggetti attivi dell’impresa 

giornate di formazione, interventi info-comunicazionali, incontri di gruppo 

e/o personalizzati; 

o organizzare: far interagire ed integrare adeguatamente tutte le funzioni 

aziendali coinvolte nel processo comunicazionale; 

o pianificare: disporre di un percorso comunicazionale logico in grado di ben 

intendere le esigenze info-comunicazionali interne in modo da adeguarvi 

una coerente pianificazione; 

o controllare: va controllato costantemente e continuamente il processo di 

comunicazione ed in particolare coloro che sono coinvolti 

nell’interscambio, assicurandone il successo o meno 
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Capitolo 4 Il caso Bayer 

 
 

4.1 Storia ed evoluzione  

La Bayer è una impresa “ digitale” , detta anche industry 4.0, permanentemente 

connessa che opera attivamente per mezzo dell’uso integrato di un insieme di 

risorse tecnologiche che gestiscono ed risolvono la maggior parte delle procedure, 

supportando e potenziando le relazioni di business. Quindi si può affermare che 

rappresenta un esempio di successo del modello che è stato riportato nel Capitolo 

3; si vedranno in seguito le soluzioni comunicative interne adottate dalla società in 

riferimento ai modelli teorici descritti nel capitoli precedenti.  La Bayer AG è una 

delle più importanti multinazionali farmaceutiche a livello mondiale con sede a 

Leverkusen in Germania.  Fu fondata nel 1863 da Friedrich Bayer e Johann 

Friedrich Weskott. Friedrich Bayer proveniva da una famiglia di tessitori di seta ed 

il suo primo lavoro fu un apprendistato presso un commerciante di preparati 

chimici. Successivamente, imparato il mestiere, si mise in proprio vendendo 

coloranti naturali. Anche l’amico Johann Friedrich veniva da un’altra famiglia di 

imprenditori di tessuti ed , anche lui, ebbe l’idea di aprire un’azienda per la 
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colorazione dei filati di cotone. I due giovani ad un certo punto, decisero di unire le 

loro attività e crearono un’impresa per produrre delle sostanze coloranti artificiali.  

Quando nel 1880 Bayer morì,  Carl Rumpff, il nuovo CEO decise di investire 

notevoli capitali per finanziare la ricerca scientifica con l’obiettivo di scoprire 

nuove combinazioni di coloranti. Da questa attività di ricerca, Carl Duisberg , noto 

scienziato, attraverso la produzione di fenacetina, inventò un farmaco antipiretico 

ed analgesico a cui fu dato il nome di Aspirina , dando così vita ad una impresa 

divenuta oggi una delle multinazionali farmaceutiche più grandi  ed importanti del 

mondo che nel 2019 ha fatturato 43,54 miliardi di euro con un utile netto di 4,11 

miliardi di euro, 99.820 dipendenti e sedi in tutto il mondo. 

Le fasi principali della sua evoluzione sono caratterizzate da una grande 

propensione ad operare sui mercati internazionali che l’ha portata ad avere oltre 

l'80% delle entrate da questo mercato. Nel 1912 la Bayer si  trasferì da Elberfeld a 

a Leverkusen, dove attualmente risede la sua Direzione Generale. La sua continua 

crescità fu bloccata dalle due guerre mondiali e soprattutto dalla seconda, infatti  la 

Bayer rischiò di essere sciolta in base agli accordi di pace ma alcune fortunate 

concidenze le consentirono di riprendere l’attività. Purtroppo la sconfitta della 

Germania ebbe la conseguenza che la società perse il possesso di tutti i suoi brevetti 

industriali e delle sedi internazionali ma già  dagli anni '50 riprese la sua attività 

internazionale operando negli USA e nell’America Latina . Nel 1957 la Bayer si 

unì alla Deutsche BP per fondare Erd'lchemie GmbH a Dormagen, entrando così 
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con successo nel settore petrolchimico. Ciò permise  lo sviluppo della chimica dei 

poliuretani, di nuovi prodotti per la protezione delle colture, della termoplastica 

Makrolon, di nuove tinture per fibre sintetiche e di molte altre invenzioni che 

favorirono la ripresa dell'espansione dell'azienda. Inoltre, nel settore farmaceutico,  

i laboratori  della Bayer svilupparono nuovi prodotti come i farmaci 

cardiovascolari, gli antifungini dermici e gli antibiotici ad ampio spettro.  

Negli anni  '90 la Bayer ha cominciato ad  attrezzarsi per vincere la sfida della 

globalizzazione.  

 Si riportano alcune significative tappe della sua continua crescita economica: 

o nel 1990  acquisisce  la Polysar Rubber Corporation con sede a Toronto; 

l'operazione l’ha resa il più grande fornitore al mondo di materie prime per 

l'industria della gomma;  

o nel 1994  acquisisce l'attività di automedicazione nordamericana di Sterling 

Winthrop, le  permise di riconquistare i diritti sul nome della società "Bayer" 

negli Stati Uniti ed operare con il proprio nome; 

o nel 1995  ha istituito un terzo centro di ricerca farmaceutica, questa volta in 

Giappone a Kansai Science City vicino Kyoto, oltre alle sedi in Europa 

(Wuppertal) e Nord America (West Haven, Connecticut); questo ha 

comportato il completamento del progetto che prevedeva la realizzazione 

della  "triade di ricerca farmaceutica" Europa/Nord America/Giappone di 

Bayer; 
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o nei primi anni del 2000 acquisisce Aventis CropScience per 7,25 miliardi di 

dollari, diventando leader mondiale nella protezione delle colture ed inoltre, 

acquisendo la componente “ farmaci da banco” della Roche rafforza la sua 

offerta,  diventando uno dei primi tre fornitori al mondo di farmaci senza 

prescrizione medica; 

o nel 2006 acquisisce la Shering; 

o nel 2014 rileva l’attività di consumo di MSD ( Dr. Scholl’s, Coppertone, 

Claritin,ecc.); 

o nel 2016 Werner Baumann diventa il nuovo CEO e rileva la Monsanto per 

63 miliardi di dollari;  

o nel 2019 il Gruppo Bayer ha rappresentato 392 società consolidate in 87 

paesi. 

Attualmente il Gruppo Bayer, il cui slogan è “Science  for a better life”, è un'azienda 

composta da tre divisioni: Pharmaceuticals, Consumer Health e Crop Science.  

 

4.2 Mission, vision, valori, principi e strategie aziendali 

 Come già riportato nel paragrafo precedente, la mission aziendale è "Scienza per 

una vita migliore" dove tutto ruota attorno al concetto che la popolazione globale è 

in costante crescita e l’invecchiamento presenta importanti sfide per i bisogni umani 

in materia di salute e cibo. La Bayer ritiene che le perplessità e i dubbi nascano  su 

come poter cibare dieci miliardi di persone entro il 2050 e su come contrastare 
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l'impatto del cambiamento climatico. Di conseguenza, la vision aziendale è 

coerente con la mission, ossia "Salute per tutti, Fame per nessuno" ; da ciò derivano 

i valori e le leve strategiche, che rappresentano le priorità della Bayer, per garantire 

il rispetto delle attuali aspettative sociali e creare valore per tutti gli stakeholder, 

operando, attraverso l'innovazione, nel settore sanitario, agricolo e alimentare.  Le 

attività commerciali della Bayer attuano i principi di Bayer Societal Engagement 

(BASE); tali principi trovano riferimento  nella mission aziendale e nei valori 

“LIFE”  (Leadership, Integrità, Flessibilità ed Efficienza): 

o leadership, attraverso l’impatto globale; 

o integrità, attraverso un’aperta, onesta e costruttiva cultura di squadra;  

o flessibilità, attraverso la libertà di pensare al futuro; 

o efficienza guidata da un unico marchio globale e dall’implementazione della 

forza lavoro coerente alle stesse line guida. 

 

A sua volta LIFE si basa su 12 attributi che stabiliscono un linguaggio comune in 

termini di aspettative e linee guida su come interagire e comportarsi: 

o Leadership:  

1. Giocare per vincere; 

2. Condurre con uno scopo; 

3. Crescere e far crescere gli altri. 

o Integrità: 
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4. Agire in modo sostenibile ed essere un modello; 

5. Costruire fiducia ed essere inclusivi; 

6. Collaborare e connettersi. 

o Flessibilità: 

7. Consente di creare valore interno ed esterno all’impresa; 

8. Innovare e sperimentare; 

9. Appartenere al mondo digitale. 

o Efficienza: 

10. Essere responsabili; 

11. Essere efficienti e veloci; 

12. Essere coraggiosi e responsabilizzare gli altri. 

Gli attributi forniscono, pertanto, chiarezza su ciò che serve all’impresa e su ciò che 

si chiede ai dipendenti ed ai leader, affinchè si  possa sempre agire in modo 

competitivo in un mondo in continua evoluzione. Sia i principi sia i valori devono 

guidare le interazioni con tutti: dipendenti, pazienti, clienti, consumatori, partner 

commerciali, stakeholder di politica pubblica, scienziati, critici e azionisti di tutto 

il mondo. Inoltre,  la passione e la determinazione  alimentano i principi “BASE” 

per fornire  un contributo positivo significativo alle attività aziendali, riconoscendo 

che il suo impatto nel mercato è valutato, non solo da ciò che si ha da offrire, ma 

anche da come ci si impegna con l’ambiente esterno e con le comunità di tutto il 

mondo. 
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Per quanto riguarda, invece, le strategie di business, qui di seguito si riportano le 

quattro leve principali attuate dalla Bayer: 

1. diventare leader globale nella salute e nella nutrizione attraverso il 

posizionamento sul  mercato, in aree attraenti, in cui è possibile raggiungere 

la leadership; 

2. offrire un livello di innovazione mondiale e di larga scala per affrontare le 

sfide sociali in materia di salute e nutrizione. Inoltre, investendo 

nell’innovazione  al fine di digitalizzare il più possibile i processi; 

3. generare un impatto sostenible considerando la sostenibilità come parte 

integrante delle operazioni strategiche e aziendali; 

4. aumentare le prestazioni operative focalizzandosi sulla crescita redditizia e 

sui rendimenti. 

In definitiva, si può sostenere che l’obiettivo principale della casa farmaceutica sia 

quello di creare valore per i suoi principali stakeolder rafforzando il potere 

dell’azienda di creare profitto  senza trascurare l’impegno constante nell’operare in 

modo sostenibile e nell’affrontare le responsabilità sociali ed etiche. 

4.3 La comunicazione interna nel mondo Bayer  

La Bayer, che si è visto essere una azienda 4.0, ha adottato coerentemente un 

modello di comunicazione interna fortemente innovativo secondo quanto già 

descritto nel capitolo 3 dell’elaborato.   La sua comunicazione interna ha un ruolo 
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strategico fondamentale e ha il compito principale  di  trasmettere i suoi valori 

(LIFE) e di creare una cultura aziendale orientata al dialogo ed al feedback basata 

sulla fiducia, sull'inclusione, sul rispetto della diversità e sull'uguaglianza delle 

opportunità. La comunicazione interna, attuata dalla Bayer, tra le varie tipologie 

previste, ha utilizzato  quella bidirezionale: dai supervisori ai dipendenti, dai 

dipendenti ai supervisori ed anche tra colleghi.  Inoltre la figura del manager, in 

coerenza con la tipologia aziendale, svolge un ruolo importante nella promozione 

delle prestazioni e nell'ulteriore sviluppo della cultura aziendale. Bayer pratica, 

quindi, una cultura dell'inclusione e della diversità per apportare soluzioni 

innovative, ritenendo che l'identità unica dei dipendenti sia il bene più prezioso in 

termini di capitale umano. La somma collettiva delle differenze individuali, delle 

esperienze di vita, della conoscenza, dell'innovazione, dell'espressione di sé, delle 

capacità uniche e del talento che i dipendenti mettono nel loro lavoro rappresenta 

una parte significativa non solo della cultura e reputazione, ma anche del successo 

di Bayer. L’inclusione e le diversità svolgono un ruolo importante nel soddisfare e 

anticipare le esigenze dei clienti e nel realizzare la vision aziendale.  Per sostenere 

e far crescere il business in tutte le aree del mondo, è fondamentale avere 

prospettive aziendali precise e la flessibilità di lavorare con una varietà di persone 

ovunque si conducono affari, riconoscendo l'importanza di: 

o costruire un clima inclusivo di parità e qualità per tutti i dipendenti che sia 

direttamente collegato alla forza e alla competitività dell'azienda; 
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o dimostrare come la diversità della forza lavoro e della leadership possa 

aiutare Bayer a comprendere e soddisfare meglio le esigenze delle diverse 

comunità con cui si rapporta; 

o comprendere che una base di dipendenti diversificata porta una diversità di 

idee, innovazione e soluzioni di prodotto che hanno un impatto positivo sui 

profitti; 

o applicare il valore di una forza lavoro diversificata sviluppando le 

competenze necessarie per consentire ai leader di tutti i livelli dell’azienda 

di avere successo.  

Nella Bayer si impiegano, infatti, persone provenienti da circa 145 nazioni, per 

questo è importante il ruolo della comunicazione interna, al fine di creare un 

ambiente inclusivo in cui i dipendenti di tutti i generi, etnie, background, capacità 

e orientamenti si sentano benvenuti e in grado di contribuire al successo aziendale 

apportando valore aggiunto, elemento essenziale per creare un ottimo clima 

lavorativo.  

4.4 La comunicazione interna nel Centro di Servizi di Barcellona 

Il seguente paragrafo  si propone di descrivere brevemente quali sono gli aspetti 

principali della comunicazione interna della sede di Barcellona, sviluppando quelle 

che vengono definite le linee generali.  
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Con il nuovo Direttore del Centro, Marc Ferre Hausmann, si è scelto di tenere in 

considerazione un unico approccio comunicativo al fine di costruire una 

comunicazione interna chiara e forte, facendo leva sul capitale umano come 

principale fattore di successo.  

Attraverso una approfondita analisi, è emerso che Barcellona è considerata una città 

molto attrattiva in cui il 19 % della popolazione è straniera, dato costituito sia da 

lavoratori sia da studenti. A questo si aggiunge il fatto che la metropoli è considerata 

una delle mete europee più gettonate, avendo così una maggior probabilità di 

attrarre persone di talento. 

La media dei lavoratori del Centro Servizi si aggira intorno ai 38 anni e secondo 

l’azienda ciò influenza in maniera significativa il raggiungimento del vantaggio 

competitivo, definito come elemento principale della struttura interna aziendale, in 

quanto è rappresentato da una forza lavoro giovane, dinamica, flessibile e volta 

verso il concetto del continuo cambiamento, ossia verso l’innovazione, una variable 

essenziale che va di pari passo con l’ambiente esterno.  

Da questo concetto, quindi, il vertice aziendale ha definito quali sono le linee 

generali che devono essere comunicate a tutti i dipendenti: 

o integrare i principi “snelli” con l'approccio all'innovazione per stabilizzare 

le operazioni e migliorare i processi; 

o identificare e dare priorità alle esigenze di miglioramento e fornire risultati 

aziendali tangibili e sostenibili; 
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o stabilire gli indicatori essenziali di prestazione comuni ad ogni funzione 

aziendale attraverso un approccio olistico alle priorità al fine di ottenere 

risultati tangibili; 

o flessibilità d’orario lavorativo: risulta importante che ogni lavoratore sia in 

grado di bilanciare la vita professionale e quella personale; 

o creare un team collaborativo e funzionale all’interno di un clima informale 

e favorevole alla condivisione di idee.  

Pertanto, la scelta di questi parametri sono volti al raggiungimento non solo 

dell’efficienza in termini di produttività, ma anche di benessere psico-fisico che è 

caratterizzato dalla capacità dell’azienda di individuare quali siano i punti di forza 

e quelli di debolezza. In questo contesto la comunicazione interna svolge il ruolo 

da protagonista, in quanto, per far sì che il messaggio venga recepito correttamente, 

è importante comunicare in maniera concreta ed efficace; la concretezza, infatti, 

aiuta a centrare inmediatamente il bersaglio che si intende colpire, consentendo agli 

interlocutori di individuare fin da subito il cuore del pensiero trasmesso. 

Infatti l’obiettivo principale della comunicazione interna della Bayer è promuovere 

la partecipazione alle iniziative e alle attività del Centro, approfondendo il senso di 

appartenenza, in modo da ottenere risultati positivi ed ottimizzare le attività volte 

al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La capacità di comunicare attraverso 

fatti tangibili e precisi, denota la padronanza e la competenza inerente l’oggetto di 

discussione, un aspetto da non sottovalutare in termini di credibilità.   
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Alla luce di quanto preso in considerazione, la Bayer utilizza la strategia del 

modello denominato Employer branding , già descritto nel capitolo 3, infatti, lo 

scopo della comunicazione della Bayer fa da perno su tre capisaldi: 

1. attrazione dei talenti: strategie di sviluppo, cultura aziendale;  

2. coinvolgimento dei talenti: attraverso eventi, premi, team building; 

3. posizionamento come partner affidabile: obiettivi aziendali, strategie di 

business. 

Di conseguenza, il team di comunicazione interna ritiene che l’arma vincente sia 

creare valore all’interno di ogni dipartimento, in modo da costruire e rafforzare le 

radici del gruppo. Infatti, per quanto concerne la strategia, sono stati identificati 

quattro attributi principali che rappresentano i concetti aziendali riflessi nelle 

strategie dell’impresa a livello globale: 

o affidabilità: viene promossa una cultura vincente basata sulla fiducia 

reciproca garantendo il raggiungimento degli obiettivi, in modo da formare 

una rete di persone diverse, che sono accomunate dalla stessa passione per  

"Better life", in grado di trasformare tutto in maniera più intelligente e 

veloce; 

o transformazione: guidare i dipendenti verso il cambiamento attraverso 

l’esperienza e le agilità; 



 

121 

 

 

o talento: sfruttare il vantaggio della posizione strategica della città di 

Barcellona per attrarre miglior candidati e, quindi, accrescere il valore del 

capitale umano al fine di incrementare il profitto nel lungo periodo; 

o diversità: integrare la sostenibilità nei piani strategici divisionali ed elevare 

gli obiettivi di sostenibilità stessa. Promuovere la comunicazione e 

migliorare la reputazione (attrarre, coinvolgere, sviluppare e trattenere 

talenti attraverso il forte impegno per  i valori LIFE), l’inclusione e la 

diversità in mdo da fornire la capacità di innovazione con l’utilizzo di 

strumenti all'avanguardia. 

Come si è già descritto nel capitolo 2 il livello di comunicazione è una specifica 

modalità comunicativa che si adotta in diversi contesti a seconda degli obiettivi che 

si vogliono raggiungere. Il modello Bayer si sviluppa in tre diversi livelli, a seconda 

del canale che viene adoperato, dalla forma, dallo stile e dalla tipologia del 

messaggio che si vuol trasmettere: 

o livello formale: caratterizzato da un codice comunicativo formale, forbito, 

in cui vengono trasmessi messaggi e notizie globali, su tematiche 

appartenenti a tutto il gruppo Bayer. Il canale ufficiale è il sito web, 

Bayernet, che rappresenta l’identità dell’azienda. La comunicazione è 

quindi unidirezionale, diretta verso il basso, senza alcuna modifica al 

contesto e allo stile; 
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o livello formale / informale: presenta un livello intermedio, utilizzato in 

diversi contesti come ad esempio le videoconferenze trimestrali in cui i 

dipendenti vengono aggiornati dei risultati attesi nel breve periodo o su 

importanti decisioni aziendali. E’ una forma intermedia in quanto, 

nonostante sia utilizzi un linguaggio formale, la comunicazione è 

bidirezionale, in quanto, ad ogni fine sessione, si ha la possibilità di fare 

domande al CEO o ai rappresentanti dei vertici manageriali. Il canale 

utilizzato è Teams o Skype business; 

o livello informale: supportato da un linguaggio bidirezionale, informale, 

aperto e dinamico al fine di promuovere un più forte senso di comunità tra 

i dipendenti appartenenti alla stessa divisione o dipartimento. Il canale 

utilizzato è Yammer, una sorta di social network aziendale in grado di creare 

community, sviluppare e condividere idee e feedback, coinvolgere il 

personale attraverso, per esempio, la diffusione di un evento. 

La comunicazione interna della Bayer  veicola il messaggio che ogni dipendente 

può avere successo in azienda ("passione per innovare") e mostra  anche ciò che 

l’azienda stessa offre per rendere speciale la cultura del lavoro ("potere di 

cambiare"). 

 L’obiettivo è, quindi, di portare tutti i dipendenti in un viaggio che si articola in tre 

fasi distinte:  
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Fig.1. Le tre fasi del processo comunicazionale interno della Bayer, Bayernet 

 

1. Comprendere: educa le persone sul ruolo e rafforza il concetto di spirito di 

gruppo; 

2. Credere: ispira e costruisce orgoglio e sostegno da parte dei dipendenti 

stessi; 

3. Vivere: la comunicazione interna come strumento per concentrare le attività 

e fornire il cambiamento, sia internamente che esternamente. 

Ogni fase è piena di diverse iniziative e strumenti e questo percorso, svolto 

correttamente,  garantisce il successo di chi condivide la stessa idea di appartenenza 

e risulti collaborativo e disponibile all’azienda stessa.  
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Uno degli strumenti più utilizzati dal team di comunicazione interna,  durante la 

prima fase, è quella dello “storytelling”,  ossia l’arte nel narrare non solo le storie 

di successo vincenti, ma anche spiegare in modo più dettagliato le promesse chiave 

corrispondenti. Ogni successo è sostenuto da una promessa chiave e spiegata in un 

racconto breve, mentre i punti di prova assicurano che la comunicazione sia 

rilevante e credibile. Solitamente questo strumento viene utilizzato durante le 

riunioni mensili di dipartimento in cui l’azienda ci tiene a mostrare i percorsi di 

carriera dei dipendenti, utile anche a far conoscere l’azienda nella sua integrità.  

All’interno delle attività comunicazionali, vi è il supporto del team di “lean 

management”, ossia la gestione snella dell’azienda, ottenuta tramite l’applicazione 

dei prinicpi di Lean Thinking e del Toyota Production System57. Si tratta di una 

vera filosofía aziendale che comprende il sistema motivazionale, il sistema di 

formazione e il modo di allineare obiettivi e progetti. In sostanza, attraverso la 

gestione dei processi aziendali e degli elementi chiave, vengono non solo adottate 

tecniche volte al miglioramento quantitativo e qualitativo, ma anche misurati 

l'impegno e la soddisfazione dei dipendenti attraverso discussioni di feedback 

istituzionalizzati e sondaggi regolari.  

A tal proposito, sono stati definiti i setti elementi chiave: 

 
57 TPS sviluppato da Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, Sakichi Toyoda, Kiichiro Toyoda negli anni 40 
e vengono confluti metodi e principi di Taylor e Ford, le teorie sulla psicología del lavoro e quelle 
della scuola di sistema socio-tecnici) 
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o whiteboard, ossia una sessione settimanale di trenta minuti in cui ogni team 

discute brevemente lo stato dell'attività e si identificano, eventuali, 

problemi. Ogni dipendente, quindi, ha a disposizione alcuni minuti per 

riassumere opinioni e dubbi. La comunicazione ha come obiettivo 

l’aumento  della trasparenza e dell’identificazione; 

o feedback, con lo scopo di migliorare l'auto-percezione del destinatario del 

feedback, il continuo miglioramento e il processo di apprendimento. Ci sono 

sostanzialmente due motivi per fornire feedback: per cambiare il 

comportamento e per rafforzare il comportamento; 

o team meeting, attraverso riunioni mensili del team, aventi la durata di 

un’ora, che assicurano informazioni a catena, revisione delle prestazioni del 

team e monitoraggio dello stato di avanzamento dei problemi; 

o activity review, sostenere i dipendenti in situazioni di routine per 

comprendere le difficoltà operative e identificare il potenziale di 

miglioramento. Durante la revisione dell'attività, il dipendente esegue il 

lavoro quotidiano senza essere disturbato, dopodichè, al termine, il revisore 

discute le sue osservazioni con il dipendente; 

o problem solving, cioè la risoluzione dei problemi è progettata per creare una 

comprensione comune dei problemi correnti al fine di eseguire sessioni di 

ricerca di soluzioni strutturate; 
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o coaching, ciò è condurre sessioni pianificate basate su un approccio 

strutturato, al fine di aiutare le persone ad inviduare quali sono i propri limiti 

in modo da trasformarli in punti di forza sul campo professionale; 

o shop floor visit, attraverso la visita del manager ad un team per 30-60 minuti 

in modo da ottenere un'impressione del lavoro quotidiano a vari livelli, porre 

domande chiarificanti, ottenere informazioni e rendersi disponibile a 

rispondere alle domande. 

Si tratta in definitiva di una vera filosofía aziendale che comprende il sistema 

motivazionale, il sistema di formazione e il modo di allineare obiettivi e progetti.  

Non a caso, ad ogni trimestre, si realizza la ceremonia del “Attitude Behavior 

Price”, ossia la premiazione del lavoratore più meritevole, ad esempio, in termini 

di leadership e gestione di talenti, efficacia ed efficienza, disponibilità e 

collaborazione, risultati ottenuti, ecc… 

Secondo la Bayer, i manager aziendali fungono da modelli di ruolo e svolgono un 

ruolo importante nella promozione delle prestazioni e nell'ulteriore sviluppo della 

cultura del feedback in Bayer. I supervisori hanno l'opportunità di chiedere al loro 

team un feedback sul loro comportamento di leadership. Lo strumento di feedback 

leadership li aiuta a capire come il loro team li percepisce nella loro funzione di 

manager.   

I dipendenti hanno l'opportunità di discutere questioni specifiche dell'azienda e la 

possibilità di ottimizzazione delle azioni attraverso vari canali di comunicazione; 
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vengono anche coinvolti attivamente  nei processi aziendali attraverso un constante 

dialogo. Risulta, quindi, importante informare il personale in tempo valido e in 

modo esaustivo sui cambiamenti imminenti, nel rispetto delle normative nazionali 

e internazionali applicabili. La decisione di coinvolgere i dipendenti permette non 

solo di monitorare l'efficacia delle iniziative e di attuare i miglioramenti necessari, 

ma anche avere la possibilità di presentare domande sulla piattaforma di Bayer, al 

fine di sollecitare idee innovative e interdisciplinari.  

Come è stato descritto nel capitolo 3 del presente elaborato gli strumenti ed i mezzi 

utilizzati sono propri di una azienda digitalizzata. Si è gia riportata, 

precedentemente, l’applicazione dell’Employer branding, in questa fase si riportano 

i mezzi più comunemente utilizzati all’interno della Bayer ed in particolare nel 

Centro servizio di Barcellona: 

o Intranet:  

• Bayernet: sito internet aziendale interno; 

• Yammer: social network aziendale interno completo di blog e 

community  suddiviso per dipartimenti e contenuti; 

• SAP: applicativo gestionale; 

• SmarBuy: applicativo gestione acquisti; 

• Yourdoc: applicativo gestione documenti amministrativi interni; 

• SSF: piattaforma e-mailing; 

• Sistema telelavoro; 
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• News; 

o Internet:   

• Skype for business: chat, videotelefono/ multimedialità, riservata al 

personale interno; 

• Teams: piattaforma per videoconferenze, chat, gruppi di lavoro; 

desktop conferencing; 

• Cisco Yabber: audioconferenza; 

• Newsletter “ Comunicazione Interna”; 

• Sito internet aziendale di tipo “normale”, www.bayer.com; 

• Outlook, e-mailing aziendale 

o WebTV : TV Footage:  
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4.4.1. Il piano della comunicazione interna del Centro Servizi di Barcellona 

Si riporta la descrizione completa del  piano di comunicazione interna del Centro 

Servizi di Barcellona relativo al 2020, suddivisa nelle attività mensili.  

Fig. 2 Piano di comunicazione interna 2020, Dipartimento di comunicazione Bayer. 
 

Il piano riporta i contenuti sintetici del processo info-comunicazionale e degli eventi  

all’interno dell’arco temporale di un anno, specificando le attività mensili. Sono 

presenti nel piano, anche, i costi di ogni azione e le modalità previste per valutarne 

l’efficacia, proposti dal team  di comunicazione interna aziendale. 
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Inoltre, per l’anno in corso, vengono indicate anche eventuali azioni di follow-up 

previste per i periodi successivi o l’aggiunta di ulteriori attività attinenti ad eventi 

decisi successivamente alla pianificazione (come a causa del Covid 19) per cui 

risulta importante attuare delle azioni di comunicazione interna. 

Nel mettere insieme le diverse attività e gli eventi si utilizza un quadro a tre livelli 

i quali vanno a rispondere alle classiche domande “cosa, come e perché", al fine 

di fornire una soluzione concreta sia alle esigenze sia ai dubbi di ciascuno. Infatti, 

il "cosa" si riferisce alle attività (iniziative, programmi, ecc…) specifiche che 

fungono da prova per verificare le premesse fatte, il “come” si riferisce al modo in 

cui queste premesse devono essere mantenute, attraverso la formulazione delle 

strategie che descrivono la specifica cultura aziendale che rende la Bayer unica al 

mondo ed il "perchè" spiega la ragione ultima, ossia il beneficio emotivo. 

Nello specifico, in base  al piano 2020 è possibile identificare le seguenti principali 

attività: 

o per il mese di febbraio  il “San Valentine’s Day”; in cui  ogni dipendente 

aveva la possibilità di aquistare presso l’azienda , un cioccolatino o una 

rosa e donarli, in forma anonima ad un altro; il ricavato è stato devoluto ad 

un ospedale pubblico; 

o per il mese di marzo si è ricordata  l’importanza di utilizzare i canali social 

interni come strumenti di condivisione e scambio di idee ed il Team ha 
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dovuto riadattare il piano comunicazionale in considerazione della 

quarantena;  

o per il mese di aprile  l’obiettivo è stato, da una parte, rafforzare le relazioni 

lavorative a distanza, attraverso, ad esempio,  degli incontri con il Direttore 

del Centro, dall’altra, invece, promuovere lo spirito di squadra attraverso la 

partecipazione ad attività ludiche; 

o per il mese di maggio, con il sostegno da parte di tutto il mondo Bayer, la 

comunicazione interna è stata incentrata sul dialogo, affrontando il tema 

delle diversità e della cultura aziendale; 

o per il mese di giugno si è continuato il tema del mese precedente con 

approfondimenti relativi ai  diritti civili ed al rispetto dell’ambiente; 

o per i mesi estivi, la comunicazione interna si è focalizzata sui valori LIFE 

e come essi stanno portando vantaggi, non solo in termini economici, ma 

anche organizzativi; infatti una corretta mentalità aiuta l’azienda a prendere 

decisioni importanti e, quindi, pilotare la stessa verso una strada piuttosto 

che un’altra;  

o per il mese di settembre ,al rientro dalle ferie estive, si opera per riprendere 

le relazioni attraverso meeting incentrati sull’obiettivo Bayer 2020, ossia il 

trasferimento delle attività da un centro all’altro, dovuto ad una 

riorganizzazione interna; 
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o  infine l’anno si conclude con diversi eventi che riguardano la 

socializzazione.  

Il piano viene scritto con lo scopo di dare continuità alla comunicazione interna per 

tutto l’anno di riferimento, alternando contenuti più significativi, come quelli riferiti 

a marzo ed a settembre, con altri relativi a tematiche aziendali più sociali. 

4.5 La comunicazione interna durante il Covid-19 

Il modo di vivere e di fare affari è soggetto ad una nuova realtà, infatti in poche 

settimane, un virus letale ha limitato enormemente le realtà private e professionali 

in tutto il mondo. Come viene riportato in un articolo pubblicato da Werner 

Baumann58 “Stiamo tutti per scoprire la prossima normalità”. Nel suo articolo si 

ribadisce quanto la comunicazione, in queste condizioni drammatiche, si  sia 

dimostrata uno degli aspetti primari per gestire la crisi, poichè “quanto più 

ambiguità e incertezza dobbiamo affrontare, tanto più importante è la condivisione 

di un insieme chiaro di valori per definire il nostro terreno comune”.  

Egli ritiene che in tempi come questi, ogni singolo dipendente nutra la necessità di 

avere un sopporto in termini di orientamento da parte dell’azienda. Alla Bayer, la 

bussola è centrata verso i quattro valori LIFE, già citati, dai quali derivano il 

processo decisionale e tutte le interazioni con le parti interessate. 

 
58 Werner Baumann, Our mindset for “the Next Normal”, 11 agosto 2020, Bayernet. 
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Durante la pandemia si è saldamente ancorato il concetto della cultura aziendale a 

questi valori. Attraverso una continua e constante comunicazione e coinvolgimento 

dei dipendenti con meeting, caffè virtuali, giochi e momenti di convivio 

digitalizzati, eventi virtuali, si è potuto rafforzare il legame dei dipendenti. 

Nell’articolo citato il CEO sostiene, inoltre, che il convolgimento dei dipendenti è 

stato una enorme testimonianza dei valori LIFE. Infatti, Baumann, che è rimasto 

molto colpito dall’incessante impegno dei lavoratori, sostiene che la 

digitalizzazione, l'innovazione rivoluzionaria, il progresso sociale cambiano di 

continuo, per cui cambia, anche, il modo in cui si vivono i valori aziendali. Pertanto 

la buona riuscita dell’impegno  lavorativo dipende dalla capacità di  tutto il 

personale, a prescindere dal ruolo ricoperto, di sapersi adattare al nuovo modo di 

comunicare con il mondo che cambia.  

Anche il Direttore del Centro Servizi, Marc Ferrè Hausmann sostiene di essere 

estremamente orgoglioso dei risultati ottenuti durante la crisi, sottolineando che       

“abbiamo raggiunto almeno il 100% della nostra linea di base pre-crisi in tutte e tre 

le metriche (Resilienza, Continuità ed Efficienza)59, ottenendo  il gold standard per 

le operazioni e la fornitura di servizi ai clienti, ai consumatori e agli agricoltori e 

 
59  I tre parametri sono stati definiti da McKinsey Company in cui per resilienza si intende la capacità 
di una azienda di trasferire rapidamente l'intera forza lavoro verso modalità di lavoro a distanza; per 
continuità, invece, si riferisce al grado di gestione aziendale in termini comunicativi sia rivolti al 
personale sia al cliente; per efficienza si intende, infine, il risultato produttivo. 
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lavorando incessantemente per avere successo secondo la nostra vision aziendale 

#Healthforall #Hungerfornone”.  

La sede di Barcellona ha supportato e continua a supportare i dipendenti per 

sostenere il senso di connessione relazionale anche nella dimensione operativa 

virtuale rappresentata dal telelavoro, registrando la soddisfazione degli stessi, 

evitando, quindi, di farli sentire improvvisamente isolati e senza la direzione e la 

guida di cui hanno bisogno per eccellere nei loro ruoli. La leadership best-in-class 

spende il 30% del suo tempo per allenare e fare da mentore ai suoi team.  

Un particolare elemento che contraddistingue l’efficienza della comunicazione 

interna durante la pandemia, consiste nella realizzazione di video da parte non solo 

dei manager ma anche del Direttore, in modo da far sentire i propri collaboratori a 

loro agio. Oltrettutto, il Direttore stesso, per sottolineare tale importanza, ha 

organizzato più volte sessioni in cui si rendeva disponibile alle questioni e ai dubbi 

del personale, andando così ad abbattere il muro della divergenza di opinioni, della 

differenza dei ruoli al fine di instaurare un rapporto cordiale tra le parti.  

Anche a livello mondiale la comunicazione interna, ha  organizzato, mensilmente, 

conferenze con tutto il personale, in modo da aggiornarli sullo stato pandemico e 

su come la Bayer intende muoversi in merito.  

Una delle  poche conseguenze positive della pandemia  è, infatti,  l'induzione di una 

radicale trasformazione dei comportamenti di lavoro e di conseguenza il 

rafforzamento del concetto della comunicazione interna come linfa vitale. Sei mesi 
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fa, sembrava irrealistico fermare il pendolarismo in ufficio ed ora il prossimo passo 

potrebbe essere una trasformazione del posto di lavoro dall’ufficio all’appartamento 

privato del lavoratore; ciò richederebbe un ulteriore  incremento degli strumenti di 

comunicazione come elementi essenziali di coesione e sviluppo del personale sotto 

l’ottica che la distanza non dovrebbe essere più percepita come un limite 

comunicativo.  

La Bayer contando sulla capacità lavorativa dei propri manager e dei propri 

dipendenti sta riflettendo sull’opportunità  di creare nuovi e agili modi di lavorare; 

la situazione attuale ha richiesto una nuova professionalità da parte dei leader nel 

gestire il personale in modo remoto attraverso competenze diverse rispetto alla 

gestione faccia a faccia. Il successo ottenuto è dato dal grando di flessibilità di 

ognuno e dalla capacità dell’azienda stessa di comunicarlo. 

4.6 Analisi dei risultati, esempio di successo delle attività comunicative interne 

Il team di comunicazione interna della Bayer è composto da otto persone (il 

coordinatore ed i responsabili delle aree geografiche europee, asiatiche e medio-

orientali) e svolge tutti i compiti assegnati, come riportato nel terzo capitolo del 

presente elaborato. Una delle attività fondamentali del team di comunicazione è la 

valutazione delle performance delle varie fasi comunicazionali attraverso gli 

indicatori descritti nel capitolo 2 di questa tesi. Gli indicatori utilizzati sono sia 

quantitativi sia qualitativi. In particolare gli indicatori di performance quantitativi 
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(KPI) sono ricavati dai dati disponibili presenti presso i mezzi di comunicazione; si 

riportano i principali utlizzati: 

o numero dei visitatori; 

o numero dei post; 

o numero dei like e commenti; 

Da questi dati viene calcolato il tasso di engagement che definisce il livello di 

coinvolgimento del personale interno. 

Gli indicatori qualitativi, che sono molto più complessi, vengono misurati 

attraverso appositi sondaggi di non semplice realizzazione. Tuttavia, un segnale 

importante viene ricavato dalla soddisfazione mostrata dai dipendenti. Nella Bayer 

si può affermare che la media del personale risulta motivata ed orgogliosa di operare 

in un buon clima aziendale esistente che crea le condizioni favorevoli per sviluppare 

una interazione tra tutti i dipendenti e contribuisce a costruire un ambiente 

collaborativo a benificio di tutti. 	

L’efficacia di una corretta comunicazione interna si valuta, anche, nel 

raggiungimento degli obiettivi aziendali definiti dalla Bayer: 

o ottimismo: atteggiamento positivo al fine di creare un domani migliore; 

o passione: in cui il senso del dovere e l'entusiasmo si combinano; 

o visione: agire come leader ed essere fiduciosi nel guidare il progresso. 

L’efficienza lavorativa e l’eccellente reputazione dei dipendenti, sono state 

testimoniate, anche, dai numerosi premi ottenuti. 
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Uno degli aspetti peculiari del successo comunicativo della Bayer consiste nella 

mancanza, nel processo info-comunicazionale interno, della “critica negativa”. 

Infatti, grazie alla capacità dei manager, la parola critica ha recuperato il suo 

significato etimologico (dal verbo krino che significa misurare, ponderare e 

discernere). Per cui sono bene accolte le proposte, i dubbi e le richieste d’aiuto, 

effettuati dai dipendenti, che vengono accettati come “critica positiva” e, quindi,  

sono considerati apporti costruttivi; in questo modo si ha la possibilità di crescere e 

migliorare, evitando inutili scontri.  
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Conclusioni 

 

Giunti al termine di questo elaborato, si ritiene utile proporre alcune note 

conclusive. Si sono analizzati i fenomeni che contraddistinguono lo scenario attuale  

e di conseguenza gli accorgimenti che l’impresa competitiva deve avere per 

mantenere ed accrescere il suo posizionamento sul mercato. Risulta evidente che le 

strategie utilizzate fino a pochi anni fa, che si basavano esclusivamente sulla ricerca 

del profitto, come risultato delle sole variabili economiche, tipo riduzione dei costi 

ed aumento dell’aggressività commerciale, non sono più sufficienti per portare 

l’impresa a raggiungere il suo obiettivo prestabilito. Pertanto, è diventata una 

necessità investire sulle risorse umane attraverso la valorizzazione della loro 

capacità di sentirsi al centro del progetto aziendale. Il personale è diventato l’attore 

principale per il raggiungimento del vantaggio competitivo ed è, in definitiva, il 

vero ambasciatore della qualità e dell’immagine dell’impresa, presente e futura, nei 

confronti dell’ambiente esterno. Creare lo spirito di squadra ed il senso di 

appartenenza diventa l’obiettivo principale della strategia aziendale. La 

digitalizzazione ha trasformato il modello dell’azienda che, per essere in grado di 

lavorare meglio e più velocemente, ha bisogno di essere continuamente connessa 

con tutti i portatori di interesse, mostrando loro la capacità di adeguarsi ai continui 

cambiamenti. A questa esigenza fondamentale per la vita dell’impresa stessa 

risponde la comunicazione interna, che abbandonata la vecchia concezione di un 
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mero trasferimento di messaggi ed informazioni a livello gerarchico, diventa il 

tessuto connettivo tra il management ed i suoi collaboratori. Questo risultato si 

ottiene mettendo a dispozione di tutto il personale, un unico codice di 

comunicazione che consente di superare tutte le eventuali barriere di inefficienza 

che possono rallentare e bloccare il funzionamento dell’impresa. Quindi si può 

affermare che la comunicazione interna rappresenta, attualmente, un asset aziendale 

in grado di tracciare la rotta anche quando la bufera è improvvisa ed imprevedibile 

come nel caso della pandemia provocata dal Covid-19, che avrà conseguenze molto 

dure per chi non saprà trovare in termini veloci le soluzioni idonee. Si sono descritti 

sia i presupposti culturali di una corretta comunicazione interna sia le tecniche di 

attuazione, gestione, controllo e verifica. Si è portato il caso di una grande azienda 

farmaceutica, come la Bayer, per dare una dimensione concreta allo studio 

effettuato. La Bayer, oggi, è un esempio di successo internazionale anche grazie 

alla sua capacità di utilizzare, prima degli altri, tutti gli strumenti capaci di percepire 

i cambiamenti di scenario e dominarli con successo.  Insomma si può concludere 

con una visione ottimistica, anche in una situazione di particolare disagio. Infatti, 

mi sembra di aver percepito concretamente, durante la realizzazione di questa tesi, 

che gli ingredienti utili per una prospettiva di successo esistono e che hanno alla 

base la valorizzazione del capitale totale dell’azienda a partire da quello umano. 
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