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Premessa. Area industriale & (Green) brand 1/2

Che cosa è un Brand oggi?
 istanza concettuale, progetto, visione
 componente immateriale 
 fattore riconoscibile e distinguibile («non vi è 

identità che nella differenza»)
 dotato di natura «comunicativa» (mettere in 

comune qualcosa)
 partner di fiducia
 Capace di ascoltare le dinamiche di contesto 

(sociale, culturale, economico…)

⇒ Brand come «bottone semiotico» (vs semplice 
etichetta)
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A partire da questo quadro di massima, tre uguaglianze da 
sfatare:
a)Brand = Azienda (non tutte le aziende sono di fatto brand; brand 
in quanto progetto è antecedente anche alla fisicità dei prodotti)

b)Brand = Azienda commerciale (l’ottica di branding può 
essere applicata con successo anche nel settore «business to business»: 
promessa, percezioni, valori, benefici…)

c)Brand = Consumatori (brand è un progetto per l’intero comparto 
dei dipendenti ancor prima di esserlo per il pubblico esterno; necessario 
distinguere allora «External Branding» da «Internal Branding»)

⇒ Brand come ente «super-partes» 

Premessa. Area industriale & (Green) brand 2/2
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Area industriale come green brand: 4 tappe

Brand come «forma-marca»: dispositivo che 
ottimizza impatto, efficacia e forza persuasiva di 
un progetto di senso.

Quali progetti e costrutti simbolici sono sottesi a 
un’area industriale quale «green brand»?

 Individuazione di 4 step
 Illustrazione di alcuni esempi per una prima 

verifica delle ipotesi teoriche proposte
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1 step. Il soul searching in ottica strategica (essere) 1/3

All’interno di questo step esistono due approcci:
- l’essere green riguarda un’area industriale che fa 

capo a un’unica realtà di riferimento (peculiarità, 
distinzione);

- l’essere green riguarda un’area industriale che 
nasce come agglomerato di sub-identità 
(comune sentire).

Alcuni esempi dei due approcci:
- in comune il concetto di «strategia», di visione, di 

specifico sentire riguardo al mondo green
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1 step. Il soul searching in ottica strategica (essere) 2/3

Azienda per la produzione di impianti fotovoltaici e sistemi solari: 
-approccio ecosostenibile tratto fondante della sua identità
-formula del green approach: Energy3, risparmiare, produrre e gestire energia

http://www.schueco.com/web/it/unternehmen
http://www.schueco.com/web/it/unternehmen
http://www.schueco.com/web/it/unternehmen
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Area composta da 130 aziende diverse fra loro per composizione (big local or multinational 
companies; manufactoring factories; businesses of services), ma caratterizzate da un comune 
sentire: «Approccio integrato alle politiche ambientali».

Più che evidenziare la singola identità si sottolinea l’istanza di continuità fra le varie e diverse 
realtà. Logica di network.

1 step. Il soul searching in ottica strategica (essere) 3/3

http://www.distrettocartario.it/content.php?idpagina=6
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2 step. Orientamento trasparente (comunicare) 1/2

Traducibilità in un piano di comunicazione non solo funzionale ma 
anche accessibile a vari stakeholders (permeabilità verso l’esterno; 
sintonia con l’attuale orientamento new media; multimedialità e 
transmedialità):

Manifesti con dichiarazione di principi 
Convegni, eventi, brochure

Pagine web (con ipotesi di sviluppo in chiave 2.0)

Identità visiva (sistema marchio + logotipo)
 Preziosismo estetico + asset comunicativo strategico
 Marchio unico o marchio collettivo (o rappresentativo di una collettività)

http://www.distrettodelmobilelivenza.it/matita-marchio-distretto.php
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Piattaforma comunicativa consultabile on line
Nuovo turismo a basso impatto ambientale
Messa in comune di esperienze; pratiche comuni

http://www.borghisostenibili.it/progetto.aspx
http://www.borghisostenibili.it/contenuto/video-progetto-borghi-sostenibili-del-piemonte

2 step. Orientamento trasparente (comunicare) 2/2

Collezioni di buone pratiche, database on line

http://www.borghisostenibili.it/progetto.aspx
http://www.borghisostenibili.it/contenuto/video-progetto-borghi-sostenibili-del-piemonte
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3 step. Un’operatività credibile (fare)
Oltre alla comunicazione, è necessario tradurre le intenzioni di un «green 

brand» di un’area industriale in azioni concrete:
 Area industriale green deve mostrare ad es. il suo reale legame con il 

territorio circostante (es. gestione scarti, rifiuti, basso impatto 
aziendale….), fino a toccare tematiche di «sostenibilità socio-ambientale» 

 Es. Loccioni (sartoria tecnologica, Marche): valorizzazione del rapporto fra azienda e mondo 
scolastico ma anche fra azienda e territorio, attenzione all’ambiente e agli spazi lavorativi 
«Play Factory»)

http://people.loccioni.com/student-opportunity/ http://www.loccioni.com/marche-region/welcome/

⇒ Doppio sforzo di coerenza: 
- interno all’operato (d.n.a. e Internal brading) 
- esterno verso il territorio di appartenenza (disseminazione sociale 
ed external branding)

http://people.loccioni.com/student-opportunity/
http://www.loccioni.com/marche-region/welcome/
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4 step. Audit a 360° (ascoltare)

Una fase ormai indispensabile con l’avvento dei new media, 
ma non sempre praticata (coinvolgimento di una cultura 
aziendale «bottom-up» vs «top down»)

Tecniche consuete per l’analisi di marca (presso 
stakeholder):

- Indagini field (interviste, questionari e focus group…)
- Indagini desk (mappature, benchmarking, analisi simbolica 

dei discorsi..)

⇒ Momento di verifica dell’efficacia degli step precedenti 
(percezione dell’identità green, notorietà delle iniziative 
svolte, feedback dal mondo on line…)

⇒ Monitoraggio del sistema identitario nel suo complesso

⇒ Ascolto implica attitudine al cambiamento
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In conclusione. Il circolo virtuoso del green brand delle aree 
industriali

essere

fare

comunicareascoltare

Una visione ciclica che è alla base dello stesso orientamento green nel suo complesso.

⇒Costruzione del «green brand» per le aree industriali:  sistema articolato e in continuo 
divenire. 

⇒Green brand industriale quale «segno denso»: sostenibilità ambientale, territoriale, del 
capitale umano (vicinanza con tematiche del «welfare aziendale»).

⇒Ricorso a sistemi di identità visiva quali porte d’accesso al mondo del green brand: non 
orpelli grafici e opachi ma comunicativi (verde come portato simbolico di un reale d.n.a. green 
Vs «green washing»).
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